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Torino, 26 Aprile 2012

Fervono i preparativi per la IX Pro Am Vialli e Mauro Golf Cup
Lunedì 7 maggio il ritorno al Royal Park I Roveri di Torino per
raggiungere due grandi obiettivi!

Professionisti di golf, stelle del calcio di ieri e di oggi, rappresentanti del mondo imprenditoriale e
dello spettacolo ritornano sul green al fianco della Fondazione Vialli e Mauro. E lo faranno, per il
secondo anno consecutivo, nella splendida cornice del circolo di Fiano Torinese "Royal Park I
Roveri", il prossimo 7 maggio in occasione della IX Pro Am Vialli e Mauro Golf Cup.

GLI OBIETTIVI
Lo sguardo è rivolto verso due importanti obiettivi: la donazione alla Fondazione Piemontese per
la Ricerca sul Cancro, sorta nel 1986 con lo scopo di ideare e realizzare l'Istituto di Candiolo e
promuovere progetti di ricerca in ambito oncologico (www.fprconlus.it ) e l`acquisto del
macchinario Ion Torrent - Ion Personal Genome Machine (IMG) Sequencer che permetterà,
oltre alla diagnosi genetica in tempi rapidi, la caratterizzazione di nuovi geni e di nuovi meccanismi
genetici causa di SLA. Il macchinario sarà posizionato presso i nuovi laboratori di Genetica
Molecolare del Centro di Riferimento Regionale per la Genetica unificato della Cittadella OIRMS
S. Anna-Molinette di Torino. L`augurio è quello di riuscire a raccogliere più del previsto per
destinare un ulteriore contributo a sostegno della ricerca sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica.
I PROTAGONIS TI
Anche quest`anno Gianluca Vialli e Massimo Mauro daranno del filo da torcere alle altre
squadre in gara capitanate dai professionisti del Tour Europeo di Golf. Tra questi, tornerà al Royal
Park l`inglese Lee Slattery, vincitore della scorsa edizione della Pro Am, insieme al
connazionale David Lynn e all'amico della Fondazione, Peppo Canonica. E ancora, ci sarà il
gradito ritorno di Lorenzo Gagli, Rafael Cabrera-Bello, Stephen Gallacher e Domenico
Geminiani. Importanti new entry sul nostro green, con Richard Beem e Pelle Edberg e tanti altri
che stanno confermando in queste ore la loro presenza alla nostra gara.
Sempre presente sin dalla prima edizione, il fedelissimo Alessandro Del Piero. Proveranno a
contendere la coppa al capitano bianconero, Johan Cruyff, Pavel Nedved e Christian Panucci,
insieme ad Andrea Agnelli, Umberto Gandini, Nicola Caricola, Stefano Nava e Alberto Bigon.
Confermata la partecipazione di un grandissimo attore, produttore e conduttore televisivo, il
simpaticissimo e amatissimo Claudio Amendola. Tra i volti conosciuti della televisione e dello
spettacolo anche gli amici Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, e Alessandro Bonan di

Sky Sport.
La partenza delle squadre che si sfideranno sul percorso Trent Jones Senior, lo stesso che ha
ospitato l'Open d'Italia, è fissata alle 12.30 con formula shot gun. Dopo le 18 buche, la
premiazione sarà condotta, come da tradizione, dagli amici Andrea e Michele di Radio Deejay
per una serata che si preannuncia molto speciale.
Il nostro ringraziamento più sentito va a tutti i partner dell`evento. La squadra, come lo scorso
anno, è capitanata da Guido e Mila della R.F Celada Spa, Main Partner dell'evento, insieme agli
amici: Breitling; Erg; Alitalia; Presezzi Extrusion Spa; H19 srl; Gioielleria Serafino
Consoli; Isaia Napoli; Banca Alpi Marittime; Raimondi Hand Made Shoes; Theresianer
Antica Birreria di Trieste; Consorzio Tutela Lugana Doc; Royal Break; T18; Del Zoppo;
Platinhome; e ancora, i preziosissimi: Sadem; Between; Italsinergie srl; e i Media Partner:
Tuttosport; Golf Today; La Repubblica.it; e Sky Sport. Vogliamo ricordare anche il contributo
di: Diageo Spa; Mazzetti D'Altavilla Distillatori dal 1846; Luigi Lavazza Spa.

Segui la nostra pagina facebook ufficiale
www.facebook.com/FVM.Official

Segui anche il nostro canale ufficiale di
TWITTER

...e ricordate: quello che facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non ci
fosse quella goccia all'oceano mancherebbe!
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