7° TROFEO STRADIVARI: AD UNA SETTIMANA DALL’EVENTO SI INIZIA A SVELARE
IL RICCO POST GARA.

La tradizione vuole che il Trofeo Stradivari movimenti l’intera giornata, da mattina a sera inoltrata.
L’evento, organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro in collaborazione con il Golf Club Il Torrazzo di
Cremona ed in calendario martedì 31 maggio, anche quest’anno non tradirà le attese.
La gara, infatti, rappresenta anche per questa settima edizione solo uno dei momenti che faranno del
Trofeo Stradivari una giornata indimenticabile e da raccontare.
La serata di quest’anno prevede sorprese originali, novità che divertiranno e meraviglieranno il ricco
parterre. Andrea & Michele, il terribile duo di RadioDeejay sempre presente agli appuntamenti targati
Fondazione, con quella sottile e pungente ironia che li contraddistingue, condurranno le premiazioni per
poi trasferirsi alla consolle e regalarci, come di consueto, una playlist su cui scatenarsi.
Prima di chiudere la serata con musica ed open bar, offerto dai “professionisti nei cocktail” del 21 way, gli
ospiti di Gianluca Vialli e Massimo Mauro rimarranno senz’altro stupiti dallo spettacolo presentato da
Walter, protagonista carismatico di numerose trasmissioni televisive e di eventi mediatici di rilevanza
internazionale.
Walter, sul palco del Golf Club Il Torrazzo e solo per i presenti, rivestirà eccezionalmente i panni
dell’illusionista, proponendo proprio quei numeri che gli valsero tanti applausi e riconoscimenti,
conducendo tutti nel fantastico mondo della magia. Contattato dallo staff della onlus torinese, non ha
mostrato alcuna esitazione a rispondere di sì, trasportato dall’amicizia che lo lega alla Fondazione, dalla
specialità dell’evento e dalla sua finalità ma, soprattutto, da una particolare forma di magia: quella dei
rapporti umani, in cui crede profondamente.
E non è finita qui. Sullo stesso palco salirà un altro ospite d’eccezione: Gianfranco Butinar, comico ed
imitatore che in questi anni abbiamo potuto apprezzare in diverse trasmissioni radiofoniche e televisive,
nonché in numerosi spettacoli teatrali. Tra gli ospiti di Radio Radio e tra i mattatori in diversi programmi
della Gialappa’s Band - come Rai dire Gol; Rai dire Sanremo; Mai deejay gol; Mai dire gol - in televisione è
stato spesso ospite di Speciale Calciomercato, l’appuntamento serale condotto su Sky Sport da Alessandro
Bonan, fedele appassionato del Trofeo Stradivari e degli eventi della Fondazione.
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Grazie a “Buty”, che ha riempito diversi teatri romani grazie ad uno spettacolo ideato con Gianni Ippoliti,
saranno così presenti nella grande serata di Cremona le... voci di Francesco Totti, Luigi Del Neri, Vasco
Rossi, Luciano Moggi, Mario Balotelli, Franco Califano, Fabio Capello e Renato Zero, per citarne solo alcuni.
Non solo gli appassionati di golf, quindi, potranno vivere la magica atmosfera del 7° Trofeo Stradivari. Tutti
saranno i benvenuti, basterà iscriversi alla serata, che verrà “insaporita” per il primo anno dai gustosi ed
originali piatti del Visconti Banqueting, contattato per l’occasione dall’agenzia torinese Sposiamo, già
Partner della onlus.
Che non si perda tempo, dicono dagli uffici della Fondazione Vialli e Mauro, perché anche i posti per il post
gara sono ormai vicini al sold out. E, continuano, in serbo c’è ancora un’altra sorpresa che farà felici non
solo gli amanti del green, ma tutti gli amici presenti.
Non si può dimenticare, però, l’obiettivo che muove tutto questo. Il ricavato della manifestazione
contribuirà ad adottare un progetto di ricerca pilot tra quelli vincitori al Bando AriSLA 2010.
Proprio per sostenere maggiormente la causa, quest’anno anche chi non potrà essere tra i protagonisti del
Trofeo potrà comunque prendere il proprio posto nella lotta contro la SLA, partecipando alla Lotteria
Stradivari. Con una spesa di soli 10,00 euro i cremonesi potranno tentare la sorte acquistando uno dei
5.000 tagliandi disponibili su tutto il territorio. I premi in palio sono molti e prestigiosi, tra cui splendide
borse Gucci, ingressi a SPA, notebook, tv LCD, weekend …
Per maggiori informazioni è possibile consultare il regolamento sul sito della Fondazione
(www.fondazionevialliemauro.com) o telefonare al Golf Club (tel. 0372.471563) per assicurarsi un posto…
in prima buca!
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