31 MAGGIO 2011, 7° TROFEO STRADIVARI:
SPLENDIDO BIRDIE CONTRO LA SLA

Cronaca di una giornata incredibilmente ricca ed emozionante che nemmeno la pioggia è riuscita a
rovinare. Il 7° Trofeo Stradivari di golf, svoltosi martedì 31 maggio dalla Fondazione Vialli e Mauro in
collaborazione con il Golf Club Il Torrazzo di Cremona, ha mantenuto promesse e attese.
Scordandosi per un giorno del motto decoubertiniano i 92 giocatori - due per ogni squadra -, in polo verde
tessuto tecnico realizzata da H19, hanno fatto di tutto per vincere. In particolare, Gianluca Vialli e Massimo
Mauro, oltre a giocarsi il “derby”, hanno tentato di tenere a distanza gli ex colleghi Michelangelo Rampulla,
Manuel Gerolin, Stefano Nava, Stefan Schwoch, Alessandro Calori e Nicola Caricola, ben contento di
sostituire l’assente giustificato Mauro Tassotti, e di non finire tra le vittime di Valerio Staffelli, che
minacciava tapiri per chiunque. Senza dimenticare che in buca 1 si sono anche schierati Alessandro Bonan
e Genny Di Napoli.
Una volta rientrati e asciugatisi dalla pioggia che ha bagnato l’ultima parte di gara, score alla mano, i vip di
sport e televisione hanno scoperto che a guidare la classifica netto era Manuel Gerolin (in coppia con
Roberto Bardella), ottavo, mentre quella lordo era saldamente nelle mani di Massimo Mauro (con Danilo
Arizzi).
La serata si è aperta con le premiazioni, orchestrate simpaticamente da Andrea & Michele di Radio DeeJay,
coadiuvati dai padroni di casa Gianluca Vialli e Massimo Mauro e da ospiti d’eccezione: Gigi Del Neri, Mario
Balotelli, Roberto Mancini, Sinisa Mihajlovic, e Antonio Cassano, dei quali si è fatto porta...voce Gianfranco
Butinar, di professione imitatore, ospite di diverse trasmissioni della Gialappa’s Band.
«Grazie a tutti voi - ha esordito Vialli -, perché voi siete i nostri Messi e Iniesta. E mi riferisco a chi ha
giocato, ma anche a chi non ha voluto mancare alla cena, alle aziende partner e a tutti coloro che hanno
acquistato un biglietto della Lotteria Stradivari.»
«Anche in questa occasione abbiamo raggiunto un obiettivo. Il ricavato di questa edizione contribuirà ad
adottare un progetto di ricerca pilot tra quelli vincitori al Bando AriSLA 2010» ha aggiunto Massimo
Mauro.
Quest’anno sul palco sono salite anche due associazioni che, per la prima volta, hanno deciso di sposare la
causa della Fondazione: il Gruppo Giovani Industriali di Cremona, che, rappresentato dal suo presidente
Cristiano Villa, ha donato 3.500 euro, e l'Associazione Lux, che ha consegnato, tramite Marco Luccherini, un
assegno di 5.000 euro, raccolti in occasione della 5° Castrum Beer Fest.
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«Ringrazio Gianluca Vialli e Massimo Mauro, che con la loro Fondazione, hanno creduto da subito in un
grande progetto, AriSLA, e Cremona per la grande sensibilità che ha dimostrato in questi anni. Sono
convinto che la SLA verrà sconfitta, e non perché sono speranzoso, ma perché ci credo» sono state le parole
di Mario Melazzini, presidente di AriSLA.
Gli applausi sono proseguiti per vincitori e vinti, primi e ultimi. Sono stati premiati: Stefano Siano e Diego
Bolzoni (1° netto), Maurizio Stagno e Roberto Frosi (2° netto), Vittoriano Zanolli e Stefania Panebianco (3°
netto), Massimo Mauro e Danilo Arizzi (1° lordo), Marcello Mucciante ed Elena Colombo (nearest to the
pin, categoria maschile e femminile). All’ultima squadra classificata (netto), Cesare Vaccario e Gianpaolo
Prandelli, Valerio Staffelli ha consegnato due tapiri d’oro, consigliando ai malcapitati di cambiare compagno
di gioco, visti i risultati.
La cena, sapientemente preparata dal Visconti Banqueting, scelto dall’agenzia torinese SposiAmo, ha
insaporito ulteriomente la giornata, resa ancora più frizzante dalle bollicine del bianco del Consorzio Tutela
Lugana Doc, mentre lo spettacolo di Walter Maffei, capace di coniugare magistralmente illusionismo e
cabaret, ha stupito e divertito gli ospiti prima di riportarli sul... green.
Il Par Three Night Challenge, gara notturna ed assoluta novità di questa edizione, ha richiamato in buca 9
una quarantina di concorrenti, "costretti" a seguire un alquanto singolare regolamento letto da “Buty”
Bruno Pizzul e Maurizio Costanzo: due tiri al meglio di uno da effettuare in abito da sera e senza calzare
scarpe da golf, soltanto dopo aver “degustato” uno shot di grappa offerto da Distillerie Valdoglio. Ad
aggiudicarsi il prezioso orologio Royal Open Course & Timer GMT di Jaermann & Stubi, offerto dalla
Gioielleria Serafino Consoli, con un nearest to the pin di 3 metri è stato l’”attapirato” della gara della
mattina Gianpaolo Prandelli.
Le luci sul palco si sono spente dopo l’estrazione dei biglietti della Lotteria Stradivari (per i tagliandi
vincenti: www.fondazionevialliemauro.com; La Provincia di giovedì 2 giugno) che, avvenuta alla presenza
del notaio Marco Gianluppi, ha assegnato 17 premi prestigiosi come splendide borse di Gucci, ingressi SPA,
abbonamenti mensili in palestra, notebook, TV LCD, weekend, orologi e navigatori.
La notte dello Stradivari si è infine illuminata grazie a splendide lanterne volanti che, distribuite ai presenti,
sono state “liberate” in cielo aprendo ufficialmente l'open bar, con gli originali cocktail preparati da Il
21Way, e le... danze su una playlist preparata per l'occasione da Andrea, Michele e Vito.
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Oltre alle aziende già citate, il grazie della Fondazione Vialli e Mauro va a: Gruppo Bossoni, Casitalia
Prefabbricati; Moretti Termosanitari e Nuova Impianti. I Green Partner: Profumerie Douglas; Club Med;
Golf Academy.it Shop; e Italsinergie. Chi, con i propri servizi, ha supportato in modo davvero importante la
realizzazione dell’evento: Gallotre, Sanatec, Giochi di Luce e Cremona Palace Hotel, senza dimenticare i
media partner La Provincia di Crema e Cremona, La Repubblica.it, Golf Today e Tuttosport.
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