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La Lega serie B lancia
raccolta a favore del Cnr

La Lega Serie B e le 20 società
associate scendono in campo a
sostegno della ricerca scientifica del
Cnr sul coronavirus, con sms o
chiamata da rete fissa al numero
45587 fino al 16 aprile. Una
campagna inizialmente nata per "B
come Bambini" con i tre ospedali
pediatrici Bambino Gesù di Roma,
Meyer di Firenze e Gaslini di Genova
e che ora dirotterà i fondi a favore
delle ricerche del Cnr per
constrastare il virus.
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ASCOLI PICENO

DA BACATA
AL GRAN GOL
DI PETAGNA
Dispositivi medici e donazioni a favore degli ospedali
Oltre alla Lega di B si muove anche l'ex bianconero

ASCOLI Il mondo del calcio è in diffi-
coltà e allora si chiede aiuto anche
a quei calciatori di serie A che han-
no guadagni esorbitanti. «Forse è
giusto che chi ha maggiori possibi-
lità cerchi di aiutare gli altri», ha di-
chiarato il presidente del Coni Gio-
vanni Malagò in un intervista ra-
dio. E chiaro che in B gli ingaggi so-
no più bassi e in un momento co-
me questo appare difficile pensare
alle trattative di mercato che maga-
ri potrebbero portare introiti con
la cessione di qualche calciatore. In
tutto questo contesto c'è un cam-
pionato che probabilmente non ri-
partirà e che, se lo farà, andrà avan-
ti anche nei mesi estivi, perché in
Italia c'è ancora piena emergenza
per il Coronavirus. Le squadre, pri-
ma di scendere di n uovo in campo,
dovranno effettuare la preparazio-
ne sulla base di quella estiva restan-
do nei centri sportivi di proprietà
dei club. Per quanto riguarda
l'Ascoli, il preparatore atletico ha
dato ad ogni calciatore un pro-
gramma da sviluppare in casa e an-
che una dieta base. Un programma
che i ragazzi stanno rispettando co-
me possono, anche se molti di loro
vivono in appartamenti del centro
storico.

L'iniziativa della Lega di B
Il presidente della Lega di serie B,
Mauro Balata, ha intanto spiegato
l'iniziativa che sta portando avanti
la Lega in questa fase di emergenza
legata al Covid 19. «Il nostro Paese,
come il resto del mondo, sta attra-
versando un momento difficile a
causa dell'emergenza sanitaria -
dice - La Lega di serie B e le 20 so-
cietà associate, dopo la recente de-
cisione dell'Assemblea di acquista-
re dispositivi medici da donare a 20
strutture ospedaliere del territorio,

Andrea
Petagna
durante
una partita
dell'Ascoli
Inalto
Mauro Batata
presidente
della Lega
di serie B

L'EX BOMBER DELL'ASCOLI
E LA RACCOLTA FONDI:

«L'AMORE É L'UNICA LUCE
IN QUESTI GIORNI BUI»

si pongono al fianco del Cnr per so-
stenere l'attività di ricerca scientifi-
ca perla cura del Coronavirus».

Il grande cuore di Petagna
Anche Andrea Petagna, ex attac-
cante dell'Ascoli, ha raccolto, insie-
me ad altri facenti parte al gruppo
denominato "non lasciamo indie-
tro nessuno", 430mila euro da de-
volvere agli ospedali italiani e tra
questi c'è anche il Mazzoni di Asco-

li. «L'amore è
l'unica luce in
questi giorni bui-
scrive Petagna
sul suo profilo In-
stagram - Grazie
a tutti quelli che
hanno contribui-
to e stanno contri-

buendo alla raccolta fondi che ho
lanciato. Abbiamo raccolto insie-
me 430mila euro. Alcuni di questi
sono già andati all'ospedale Ni-
guarda di Milano, dove con 200mi-
la euro abbiamo comprato tre po-
stazioni per la terapia intensiva.

Gli altri andranno agli ospedali di
Lecco, Monza, Ascoli Piceno e tanti
altri. Non ci fermiamo. Grazie. La
storia ci insegna che non c'è fine
all'orrore, la vita ci insegna che va-
le solo l'amore».

Una stagione in bianconero
Petagna non dimentica quella sta-
gione disputata con la maglia
dell'Ascoli e l'affetto che ha trovato
nell'ambiente bianconero. L'attua-
le bomber della Spal è nato a Trie-
ste il 30 giugno 1995 e ha indossato
la maglia dell'Ascoli nella stagione
2015/16 disputando 32 partite e rea-
lizzando 7 reti. Aveva 20 anni e, pri-
ma di giocare con l'Ascoli in serie B
guadagnandosi subito il posto da ti-
tolare, aveva militato nel Vicenza.
II suo cartellino era di proprietà del
Milan, poi il passaggio all'Atalanta
e infine alla Spal. La stagione bian-
conera è stata quella che lo ha lan-
ciato, adesso è un attaccante appe-
tito da diversi club importanti.

Anna Rita Marini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SENZA SOSTA I IL CLUB SOSTIENE LE ATTIVITÀ DELLA LEGA. MA ANCHE IN PROPRIO È IN PRIMA LINEA

L'Empoli solidale capofila della speranza

II presidente Fabrizio Corsi

di Carlo Alberto Pazienza
EMPOLI

Empoli scende in cam-
po 
 

a fianco della LegaB 
nella lotta al Coronavi-
rus. La società di Corsi,

assieme alle altre 19 che com-
pongono la cadetteria, ha in-
fatti aderito a "Il Grande Cuo-
re della B": raccolta fondi a so-
stegno della ricerca scientifica
del CNR (Consiglio Nazionale
delle Ricerche) sul Covid-19,
alla quale si può aderire sem-
plicemente inviando un SMS o
chiamando da rete fissa al nu-
mero 45587 dal 28 marzo al
16 aprile. Questa però in ordi-
ne di tempo è solo l'ultima ini-
ziativa benefica lanciata dalla
società azzurra, che si era mes-
sa in moto già durante i primi
giorni di emergenza.

INIZIATIVE. Le prime risorse era-
no state concentrate alle struttu-
re cittadine: attraverso la Onlus
Empoli For Charity, la società ha
partecipato con una donazione
alla raccolta fondi per aiutare e
sostenere l'Ospedale San Giusep-
pe di Empoli. La somma raccolta
è stata utilizzata per l'acquisto di
apparecchiature utili a implemen-
tare il reparto di terapia intensi-
va; «una donazione - aveva scrit-
to l'Empoli in una nota sul pro-
prio sito - che vuole però essere
anche un gesto per far sentire la
nostra vicinanza a chi lavora per
garantire la nostra salute in que-
sto difficile momento'. La campa-
gna è ancora attiva è si può dona-
re attraverso bonifico bancario (i
dettagli sul sito dell'Empoli) o di-
rettamente sulla piattaforma onli-
ne www.gofundme.com, cercan-
do il progetto "Raccolta fondi per

l'Ospedale San Giuseppe Empoli".

SINERGIE. A fare eco a questa ini-
ziativa c'è stata la donazione fat-
ta dall'Unione Clubs Azzurri, che
grazie al contributo dell'Agraria
Checchi di Pistoia ha comprato e
donato all'Ospedale San Giuseppe
ben 50 tute bianche, 50 tute ver-
di e 30 visiere in policarbonato.
Grazie alla L.ívith di Montesper-
toli, invece, ha comprato 700 ma-
scherine ffp2. La stessa Empoli
for Charity ha poi lanciata un'al-
tra campagna di raccolta fondi,

La società di Corsi
costantemente
in campo. Lodevoli
le sinergie col tifosi

mettendo in palio alcuni ogget-
ti donati dai calciatori azzurri: la
maglia navy autografata di Thti-
no, quella azzurra, sempre auto-
grafata, di Antonelli e Mancuso,
un pallone autografato da tutti
í calciatori. I progetti sono tutti
attivi sulla piattaforma Charity-
stars, che ha deciso di farsi pro-
motore dell'iniziativa per sostene-
re l'Ospedale Sacro di Milano, l'O-
spedale San Matteo di Pavia, l'O-
spedale Spallanzan.i di. Roma e la
Croce Rossa Italiana, portando un
aiuto concreto a chi sta rischian-
do la propria vita per il bene co-
mune. Infine un'iniziativa di puro
svago e nostalgia dedicata a tut-
ti í tifosi a casa: ogni giorno, sul-
la pagina Facebook della società,
vengono infatti pubblicati video
e highlights delle imprese azzur-
re negli anni.

ATC
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«Doniamo
al"~~mwmm~m~~~~~»
La Lega Serie B e le 20
società associate
scendono in campo a
sostegno della ricerca
scientifica del CNR
(Consiglio Nazionale
delle Rìcerche) sul
Coronavirus, con SMS o
chiamata da ret fissa al
numero 45587 dal 28
marzo al 16 aprile. Una
campagna di raccolta
fondi inizialmente nata
per Uß come Bambini" il
progetto della Lega B a
sostegno dell'assistenza
ai familiari dei pazienti
ricoverati nei tre
ospedali pediatrici
italiani, Bambino Gesù
di Roma, Meye di
Firenze oGuo|inidi
Genova, ma che, vista
l'emergenza sanitaria
che sta coinvolgendo ¡I
nostro Paese, anche
grazie alla sensibilità
delle tre strutture
pediatriche, aiÚ
trasformato in un
progetto attuale e
necessario. "I più piccoli
per i più il
senso della scelta che
ha guidatobFondazi
Bambino Gesù di Roma,
l'Associazione Gaslini
Onlus di Genova e la
Fondazione Meyer di
Firenze a individuare,
quale beneficiario, lo
studio dei meccanismi
che portano il
Coronavirus a provocare
infezioni e determinare
malattie infettive per lo
sviluppo di terapie
innovative del CNR.
Partner dell'iniziativa è
Ispra. Il Presidente della
Lega Serie B, Mauro
Balata: «Siamo al fianco
del CNR per sostenere
l'attività di ricerca
scientifica. Aiutiamo la
ricerca donando al
45587».

Lezioni,  pc e anche pause
è in onda la scuola smart
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Comnavirus Un sms solidale per tre ospedali pediatrici

Lega di B fa beneficenza
Raccolta fondi per il Cnr

MILANO

La Lega Serie B e le 20 società associate scendono
in campo a sostegno della ricerca scientifica del Cnr
(Consiglio Nazionale delle Ricerche) sul coronavirus,
con sms o chiamata da rete fissa al numero 45587 dal
28 marzo al 16 aprile. Una campagna di raccolta fon-
di inizialmente nata per "B come Bambini" il proget-
to della Lega B a sostegno dell'assistenza ai familiari
dei pazienti ricoverati nei tre ospedali pediatrici italia-
ni, Bambino Gesù di Roma, Meyer di Firenze e Gasli-
ni di Genova, ma che, vista l'emergenza sanitaria che
sta coinvolgendo il nostro Paese, anche grazie alla
sensibilità delle tre strutture pediatriche, si è trasfor-
mato in un progetto attuale e necessario. "I più picco-
li per i più grandi" è il senso della scelta che ha
guidato la Fondazione Bambino Gesù di Roma, l'As-
sociazione Gaslini Onlus di Genova e la Fondazione
Meyer di Firenze a individuare, quale beneficiario
della raccolta, lo studio dei meccanismi che portano
il coronavirus a provocare infezioni e determinare
malattie infettive per lo sviluppo di terapie innovative
del Cnr. Partner dell'iniziativa è Ispra, Istituto supe-
riore per la protezione e la ricerca ambientale.

"Stagione pere
se non si riparte

entro giugno"
•
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Coronavirus Un sms solidale per tre ospedali pediatrici

Lega di B fa beneficenza
Raccolta fondi per il Cnr

MILANO

La Lega Serie B e le 20 società associate scendono
in campo a sostegno della ricerca scientifica del Cnr
(Consiglio Nazionale delle Ricerche) sul coronavirus,
con sms o chiamata da rete fissa al numero 45587 dal
28 marzo al 16 aprile. Una campagna di raccolta fon-
di inizialmente nata per "B come Bambini" il proget-
to della Lega B a sostegno dell'assistenza ai familiari
dei pazienti ricoverati nei tre ospedali pediatrici italia-
ni, Bambino Gesù di Roma, Meyer di Firenze e Gasli-
ni di Genova, ma che, vista l'emergenza sanitaria che
sta coinvolgendo il nostro Paese, anche grazie alla
sensibilità delle tre strutture pediatriche, si è trasfor-
mato in un progetto attuale e necessario. "I più picco-
li per i più grandi" è il senso della scelta che ha
guidato la Fondazione Bambino Gesù di Roma, l'As-
sociazione Gaslini Onlus di Genova e la Fondazione
Meyer di Firenze a individuare, quale beneficiario
della raccolta, lo studio dei meccanismi che portano
il coronavirus a provocare infezioni e determinare
malattie infettive per lo sviluppo di terapie innovative
del Cnr. Partner dell'iniziativa è Ispra, Istituto supe-
riore per la protezione e la ricerca ambientale.

"Stagione persa
se non si riparte

entro giugno"
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Coronavirus Un sms solidale per tre ospedali pediatrici

Lega di B fa beneficenza
Raccolta fondi per il Cnr

MILANO

La Lega Serie B e le 20 società associate scendono
in campo a sostegno della ricerca scientifica del Cnr
(Consiglio Nazionale delle Ricerche) sul coronavirus,
con sms o chiamata da rete fissa al numero 45587 dal
28 marzo al 16 aprile. Una campagna di raccolta fon-
di inizialmente nata per "B come Bambini" il proget-
to della Lega B a sostegno dell'assistenza ai familiari
dei pazienti ricoverati nei tre ospedali pediatrici italia-
ni, Bambino Gesù di Roma, Meyer di Firenze e Gasli-
ni di Genova, ma che, vista l'emergenza sanitaria che
sta coinvolgendo il nostro Paese, anche grazie alla
sensibilità delle tre strutture pediatriche, si è trasfor-
mato in un progetto attuale e necessario. "I più picco-
li per i più grandi" è il senso della scelta che ha
guidato la Fondazione Bambino Gesù di Roma, l'As-
sociazione Gaslini Onlus di Genova e la Fondazione
Meyer di Firenze a individuare, quale beneficiario
della raccolta, lo studio dei meccanismi che portano
il coronavirus a provocare infezioni e determinare
malattie infettive per lo sviluppo di terapie innovative
del Cnr. Partner dell'iniziativa è Ispra, Istituto supe-
riore per la protezione e la ricerca ambientale.

"Stagione persa
se non si riparte

entro giugno"
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Coronavirus Un sms solidale per tre ospedali pediatrici

Lega di B fa beneficenza
Raccolta fondi per il Cnr

MILANO

La Lega Serie B e le 20 società associate scendono
in campo a sostegno della ricerca scientifica del Cnr
(Consiglio Nazionale delle Ricerche) sul coronavirus,
con sms o chiamata da rete fissa al numero 45587 dal
28 marzo al 16 aprile. Una campagna di raccolta fon-
di inizialmente nata per "B come Bambini" il proget-
to della Lega B a sostegno dell'assistenza ai familiari
dei pazienti ricoverati nei tre ospedali pediatrici italia-
ni, Bambino Gesù di Roma, Meyer di Firenze e Gasli-
ni di Genova, ma che, vista l'emergenza sanitaria che
sta coinvolgendo il nostro Paese, anche grazie alla
sensibilità delle tre strutture pediatriche, si è trasfor-
mato in un progetto attuale e necessario. "I più picco-
li per i più grandi" è il senso della scelta che ha
guidato la Fondazione Bambino Gesù di Roma, l'As-
sociazione Gaslini Onlus di Genova e la Fondazione
Meyer di Firenze a individuare, quale beneficiario
della raccolta, lo studio dei meccanismi che portano
il coronavirus a provocare infezioni e determinare
malattie infettive per lo sviluppo di terapie innovative
del Cnr. Partner dell'iniziativa è Ispra, Istituto supe-
riore per la protezione e la ricerca ambientale.

"Stagione persa
se non si riparte

entro giugno"
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II. GAZZErrINo

Calcio serie B

Stefani un gesto di cuore
appaludito da tutta la Lega
Il giocatore ha messo a disposizione gratuitamente il suo apparta-
mento a Jesolo per medici e infermieri. Applaude tutta la Lega di B

A pagina XVIII

Il gesto di Stefani applaudito anche da Balata
►I1 presidente della Lega
«Il giocatore ha a cuore
l'impegno dei sanitari»

CALCIO SERIE B
PORDENONE Mirko Stefani cam-
pione in campo e nella vita di
ogni giorno. La grande generosi-
tà del capitano neroverde è sta-
ta riconosciuta in prima perso-
na dal presidente della Lega B
Mauro Balata.
Nei giorni scorsi Mirko, attra-

verso un post sulla sua pagina
Facebook, aveva messo il suo
appartamento di Jesolo a dispo-
sizione degli operatori sanitari.
«Leggo che molti infermieri -
aveva postato il capitano dei ra-
marri - sono chiamati a trasfe-
rirsi nell'ospedale di Jesolo per
l'emergenza che si è venuta a
creare. Metto a disposizione il
mio appWiTtgli~ckft%119n-

que operatore sanitario in cerca
di un appoggio. Se qualcuno ha
bisogno di alloggio può contat-
tarmi in privato».

IL GRAZIE DI BRAMEZZA
L'apprezzamento dell'Ulss

Veneto Orientale non ha tarda-
to ad arrivare. Il direttore Carlo
Bramezza ha ringraziato Stefa-
ni e la sua famiglia per aver mes-
so la loro proprietà, sita nei
pressi del Covid Hospital della
cittadina veneta, a disposizione
agli operatori sanitari che po-
tranno così avere un luogo dove
riposare al termine dei loro
stressanti turni in corsia.

Un'ala della struttura sanita-
ria di via Levantina è stata indi-
cata dalla Regione Veneto come
uno dei nosocomi per il ricove-
ro di quei contagiati di Covid-19
che non possono essere ospitati

negli altri ospedali già in emer-
genza. Stefani non ha avuto un
attimo di esitazione e ha offerto
44 $3%partamento in comoda-

to d'uso.

I COMPLIMENTI DI BALATA
La Lega B in generale si sta di-

mostrando molto attenta verso
la situazione d'emergenza che
sta vivendo il nostro paese e
d'accordo con le venti società ad
essa affiliate ha deciso prima di
acquistare dispositivi medici da
donare a venti strutture ospeda-
liere e successivamente di porsi
al fianco del Cnr per sostenere
le attività di ricerca per la cura
del Coronavirus. Al presidente
Balata non può quindi che aver

' fatto piacere l'iniziativa perso-
nale di Mirko Stefani e, sempre
attraverso il sito ufficiale della
Lega B, ha voluto complimen-
tarsi con lui per «il gesto di gran-
de cuore e solidarietà - si legge
nella nota - utile a dare conforto
agli operatori schierati in prima
linea per arginare l'emergen-
za».

CAPITANO NON GIOCATORE
Grande protagonista della

crescita del ramarro nell'ultimo
lustro, Stefani, classe 1984, in
questa stagione ha giocato solo
10 minuti, gli ultimi del match
disputato dai ramarri alla Dacia

Arena con il Trapani. Non con-
vocato nella gara d'esordio con
il Frosinone si è visto le altre 25
partite dalla panchina.

«L'importanza di Mirko nel
nostro gruppo - ha detto Attilio
Tesser - va ben oltre la sua di-

sponibilità a scendere in cam-
po. E' l'autentico leader carisma-
tico dello spogliatoio e un esem-
pio per la sua serietà e l'impe-
gno che mette in tutti gli allena-
menti».

Serietà e competenza ricono-
sciute anche da Mauro Lovisa
che ha spesso rimarcato come
un posto da dirigente lo attenda
in sede per quando deciderà di
appendere le scarpette al classi-
co chiodo. Mirko intanto per
continuare a respirare l'aria del
rettangolo verde si è pure iscrit-
to al corso per l'abilitazione ad
allenatore dilettante regionale
organizzato dal Comitato Regio-
nale Fvg.

Dario Perosa
O RIPRODUZIONE RISERVATA

LEADER Mirko Stefani
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IL GAZZETTINO

Il gesto di Stefani applaudito anche da Balata
►Il presidente della Lega
«Il giocatore ha a cuore
l'impegno dei sanitari»

CALCIO SERIE B
PORDENONE Mirko Stefani cam-
pione in campo e nella vita di
ogni giorno. La grande generosi-
tà del capitano neroverde è sta-
ta riconosciuta in prima perso-
na dal presidente della Lega B
Mauro Balata.

Nei giorni scorsi Mirko, attra-
verso un post sulla sua pagina
Facebook, aveva messo il suo
appartamento di Jesolo a dispo-
sizione degli operatori sanitari.
«Leggo che molti infermieri —
aveva postato il capitano dei ra-
marri - sono chiamati a trasfe-
rirsi nell'ospedale di Jesolo per
l'emergenza che si è venuta a
creare. Metto a disposizione il
mio appartamento per qualun-

que operatore sanitario in cerca
di un appoggio. Se qualcuno ha
bisogno di alloggio può contat-
tarmi in privato».

IL GRAZIE DI BRAMEZZA
L'apprezzamento dell'Ulss

Veneto Orientale non ha tarda-
to ad arrivare. Il direttore Carlo
Bramezza ha ringraziato Stefa-
ni e la sua famiglia per aver mes-
so la loro proprietà, sita nei
pressi del Covid Hospital della
cittadina veneta, a disposizione
agli operatori sanitari che po-
tranno così avere un luogo dove
riposare al termine dei loro
stressanti turni in corsia.

Un'ala della struttura sanita-
ria di via Levantina è stata indi-
cata dalla Regione Veneto come LEADER Mirko Stefani
uno dei nosocomi per il ricove-
ro di quei contagiati di Covid-19 to d'uso.
che non possono essere ospitati
negli altri ospedali già in emer- I COMPLIMENTI DI BALATA
gembWékkià6iagOtaidipmzunli.g. LegaB in generale si sta di-
attimo di esitazione ertázionerha oTfirto mostrando molto attenta verso
il suo appartamento in comoda- la situazione d'emergenza che

Copie in nostro possesso di qualità non ottimale

sta vivendo il nostro paese e
d'accordo con le venti società ad
essa affiliate ha deciso prima di
acquistare dispositivi medici da
donare a venti strutture ospeda-
liere e successivamente di porsi
al fianco del Cnr per sostenere
le attività di ricerca per la cura
del Coronavirus. Al presidente
Balata non può quindi che aver
fatto piacere l'iniziativa perso-
nale di Mirko Stefani e, sempre
attraverso il sito ufficiale della
Lega B, ha voluto complimen-
tarsi con lui per «il gesto di gran-
de cuore e solidarietà — si legge
nella nota - utile a dare conforto
agli operatori schierati in prima
linea per arginare l'emergen-
za».

CAPITANO NON GIOCATORE
Grande protagonista della

crescita del ramarro nell'ultimo
lustro, Stefani, classe 1984, in
questa stagione ha giocato solo
10 minuti, gli ultimi del match
disputato dai ramarri alla Dacia

Arena con il Trapani. Non con-
vocato nella gara d'esordio con
il Frosinone si è visto le altre 25
partite dalla panchina.
«L'importanza di Mirko nel

nostro gruppo — ha detto Attilio
Tesser — va ben oltre la sua di-
sponibilità a scendere in cam-
po. E' l'autentico leader carisma-
tico dello spogliatoio e un esem-
pio per la sua serietà e l'impe-
gno che mette in tutti gli allena-
menti».

Serietà e competenza ricono-
sciute anche da Mauro Lovisa
che ha spesso rimarcato come
un posto da dirigente lo attenda
in sede per quando deciderà di
appendere le scarpette al classi-
co chiodo. Mirko intanto per
continuare a respirare l'aria del
rettangolo verde si è pure iscrit-
to al corso per l'abilitazione ad
allenatore dilettante regionale
organizzato dal Comitato Regio-
nale Fvg.

Dario Perosa
T: NIPROOLIDONE RISERVATA

Sport
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LA CRISI DEL CALCIO FRENA
LE USCITE DALL'UDINESE
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IL MATTINO Benevento

La solidarietà
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Lega e squadre unite
per raccogliere fondi

La Lega Serie B e le 20 società
associate a sostegno della
ricerca scientifica del Cnr
(Consiglio Nazionale delle
Ricerche) sul coronavirus, con
sms o chiamata da rete fissa al
numero 45587 dal 28 marzo al
16 aprile. Una raccolta fondi
inizialmente nata per «B come
Bambini» il progetto della
Lega B a sostegno
dell'assistenza ai familiari dei
pazienti ricoverati nei tre
ospedali pediatrici italiani,
Bambino Gesù di Roma,
Meyer di Firenze e Gaslini di
Genova, riconvertito alla luce
dell'emergenza. Le tre
strutture hanno individuato
appunto il Cnr come nuovo
beneficiario dell'iniziativa.

BENEVENTO, ROSA BLINDATA
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ILMIATTINO Salerno

SALERNITANA UNA COMUNITA SOCIAL
>Tante iniziative per non perdere contatto con il popolo granata >Dal compleanno di Capezzi alle bolle di sapone di Djuric
la richiesta ai piccoli tifosi: disegnate la vostra squadra del cuore i giocatori raccontano su Instagram le loro giornate in casa

Pasquale Tallarino

Interazione è la parola d'ordine.
Fidelizzazione è l'obiettivo finale.
La Salernitana non sa quando e
se riprenderà il campionato, però
ha un popolo che l'aspetta, a di-
giuno di calcio e di normalità da
tanto, troppo tempo. L'unico mo-
do per continuare ad essere co-
munità è sfruttare i social net-
work la comunicazione, a i tempi
del coronavirus, è fatta di storie
su instagram, di disegni dei bam-
bini per la squadra del cuore, in
cambio di una sorpresa. «B tuo di-
segno per la Salernitana», inizia-
tiva del club, ha già messo le ali
alla fantasia di piccoli tifosi gra-
nata. Sono stati pubblicati i primi
«bozzetti»: il ritratto di Heurtaux,
quello di Micai che non fa entrare
il coronavirus («Tutti a casa che
Alessandro chiude la porta»).
Una bambina di 8 anni riempie di
cuoricini il cartellone con il logo
del Centenario e fa già alla Saler-
nitana la propria promessa di fe-

deltà: «Non potrei. lo sai, abban-
donarti mai.:.». C'è anche un no-
stalgico riferimento a Gabionetta
e poi alla scenografia esibita nel
1997-1998 dalla curva Sud contro
il Foggia, riadattata in chiave mo-
derna: «Affonderanno i nostri ri-
cordi, emergeranno i nostri so-
gni», con l'arcobaleno della spe-
ranza e il granata dell'identità e
dell'appartenenza. Prepara dise-
gni anche Heurtaux con il figlio-
letto. Qual è il premio? Tra poco
sarà Pasqua, ma la sorpresa non
potrà essere un uovo di cioccola-
to: non si può, gli store granata
sono chiusi, le vendite on line ral-
lentate, i proventi del marketing
al punto di minimo. Quindi la sor-
presa sarà un'altra cosa. Magari
accadrà che un calciatore «andrà
a casa» del giovane supporter, ov-
viamente in modo virtuale, con
un videomessaggio.

IN CONTATTO
Attraverso i social network, pezzi
di, casa e di giornate granata fini-

scono tra le mani dei tifosi, per-
ché l'obiettivo è ricomporre i1
puzzle: la squadra, i tifosi, la ma-
glia. Il centrocampista Leonardo
Capezzi ha offerto da bere a tutti,
nel giorno del proprio complean-
no. Lo ha fatto simbolicamente.
con la bottiglia del tè sul tavolino,
le carte di «Uno» e Billong, vicino
di casa, che gli ha scattato la foto
ricordo. Poi il difensore francese
ha pubblicato una storia su insta-
gram: «Tanti auguri fra», che sta
per fratello. Qualche ora prima,
Capezzi aveva anche dato «un ta-
glio al passato»: davanti a sé lo
specchio e il lenzuolo sulle spalle:
Billong con un rasoio, nel ruolo
inedito di barbiere, per preparar-
lo alla festa di compleanno che sa-
rebbe andata in scena più tardi.
Per dessert. il tiramisù con la can-
delina (25). Nei giorni del corona-
virus e dell'isolamento forzato
per ridurre il rischio contagio, i
social network non sono «buchi
della serratura» ma strumenti di
fidelizzazione, un modo per tra-

sformare balcone, attico e terraz-
za in campo di calcio: Djuric ritor-
na bambino e fa bolle di sapone
con la famiglia, Curcio si allena in
giardino, Lombardi gioca a Mono-
poli. In questo weekend, il cam-
pionato di Serie B avrebbe dovuto
fermarsi per l'ultima volta, prima
della «volata». Le date e le partite
sono diventate schizzi di inchio-
stro su un'agenda impolverata:
già superate le sfide al Pisa e alla
Virtus Entella, aprile sarebbe do-
vuto diventare mese verità (la Cre-
monese i15 aprile, laJuve Stabia a
Pasquetta) «e poi - diceva Ventu-
ra - ci sediamo a ragionare e ve-
diamo se vale la pena parlare di
traguardi ambiziosi». E tutto so-
speso, tutto congelato, tranne la
voglia di ricominciare e la voglia
di (aiutare a) vivere che bussano
forte alla porta e alla finestra.

LA SOLIDARIETÀ
La Salernitana e le altre società di
Serie B sostengono il Consiglio
Nazionale delle Ricerche nella

lotta al coronavirus: tutti posso-
no donare con un ama oppure
con una telefonata da rete fissa al
numero 45587 attivo, fino al 16
aprile. Il presidente della Lega B,
Mauro Balata, ha spiegato: «Il no-
stro Paese, come il resto del mon-
do, sta attraversando un momen-
to difficile. Dopo la recente deci-
sione dell'Assemblea di acquista-
re dispositivi medici da donare a
20 strutture ospedaliere del terri-
torio, si pongono al fianco del
CNR per sostenere l'attività di ri-
cerca scientifica». Batte fortissi-
mo anche il cuore degli ultras:
sulla piattaforma Gofundme so-
no stati già raccolti 2mila euro.
destinati all'azienda ospedaliero
universitaria San Giovanni di
Dio e Ruggi d'Aragona di Saler-
no. L'iniziativa benefica è stata
promossa dai gruppi Nuova
Guardia, Nucleo Storico, Frangia
Kaotica, Igus e Prigionieri di una
fede, Da ieri, aderiscono anche i
Vecchi Ultras1977,

C RLPROQJLRYE RISERVATA

SUL WEB
A sinistra,
uno dei
bozzetti
inviati
dai bambini
che hanno
aderito
all'iniziativa
«lituo
disegno per la
Salernitana.
A destra. il
compleanno
social
di Capezzi

Paura e sollievo
per l'ex Capone
Prima la paura. poi il sollievo
per l'ex calciatore della Saler-
nitana. Antonio Capone. rico-
verato da quattro giorni al Rug-
gi per una leggera ischemia.
Ora sta meglio e si è sottoposto
agli accertamenti del caso che
hanno dato esiti incoraggianti,
tanto che a stretto giro dovreb-
be essere dimesso. Capone, 67
anni a giugno. è pienamente
cosciente e in condizioni che
migliorano di giorno in giorno.
In carriera ha realizzato 30 gol
in 137 partite tra il 1971 e il 1976
nn la casacca granata.
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per la ricerca del CNR
ROMA — La Lega Serie B e le 20 società asso-
ciate scendono in campo a sostegno della ri-
oenca scientifica del Cnr (Consiglio Nazionale
delle Ricerche) sul Comnavimo, con SMS o
chiamata da rete fissa al numero 45587 dal 28
marzo al 16aprile. Una campagna di raccolta
fondi inizialmente nata per 'B come Bambini" il
progetto della Lega B a sostegno dell'assisten-
za ai familiari dei pazienti ricoverati nei tre
ospedali pediatrici italiani, Bambino Gesù di
Roma, Meyer di Firenze e Gaslini di Genova,
ma che, vista l'emergenza sanitaria che sta
coinvolgendo il nostro Paese, anche grazie al-
la sensibilità delle tre strutture pediatriche, si è
trasformato in un progetto attuale e necessa-
öu.''

|piùpi000|iporipiùgondi^èi|oonoodoUo
scelta che ha guidato alcune Fondazioni a in-
Óividuam, quale beneficiario della raccolta, lo
studio dei meccanismi che portano il Corona-
virus a provocare infezioni e determinare ma-
lattie infettive.
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Il club granata scende in campo per il Cnr
Sosterranno con la Lega di serie B una raccolta fondi a frivore della ricerca

La Lega serie B e le 20 società asso-
ciate (Salernitana in testa) scendo-
no in campo a sostegno della ricer-
ca scientifica del Cnr (Consiglio
Nazionale delle Ricerche) sul coro-
navirus, con sms o chiamata da re-
te fissa al numero 45587 fino al 16
aprile. Una campagna di raccolta
fondi inizialmente nata per 'B co-
me Bambini il progetto della Lega
B a sostegno dell'assistenza ai fa-
miliari dei pazienti ricoverati nei
tre ospedali pediatrici italiani,
Bambino Gesù di Roma, Meyer di
Firenze e Gaslini di Genova, ma
che, vista l'emergenza, sanitaria
che sta coinvolgendo il nostro Pae-
se, anche grazie alla sensibilità
delle tre strutture pediatriche, si è
trasformato in un progetto attuale
e necessario. 'I più piccoli per i più
grandi' è il senso della scelta che
ha guidato la Fondazione Bambi-
no Gesù di Roma, l'Associazione
Gaslini Onlus di Genova e la Fon-
dazione Meyer di Firenze a indivi-
duare, quale beneficiario della rac-
colta, lo studio dei meccanismi che
portano il coronavirus a provocare

infezioni e determinare malattie
infettive per lo sviluppo di terapie
innovative del Cnr. Partner
dell'iniziativa è Ispra, Istituto su-
periore per la protezione e la ricer-
ca ambientale.

"Il nostro Paese, come il resto del
mondo, sta attraversando un mo-
mento difficile a causa dell'emer -
genza sanitaria del Covid-19", ha
commentato il presidente della Le-
ga serie B Mauro Balata. "La Lega
Serie B e le 20 società associate, do-
po la recente decisione dell'assem-
blea di acquistare dispositivi medi-
ci da donare a 20 strutture ospeda-
liere del territorio, si pongono al
fianco del Cnr per sostenere l'atti-
vità di ricerca scientifica per la cu-
ra del Corona,virus. Ringrazio la
Fondazione Bambino Gesù, l'Asso-
ciazione Gaslini Onlus e la Fonda-
zione Meyer per questo gesto
d'amore ricco di significati ed
esempio per tutto il Paese. Aiutia-
mo la ricerca donando al 45587".
Così il presidente del Cnr, Massi-
mo Inguscio: "Ringrazio sentita-
mente la Lega serie B e B Solidale

Onlus, che con il progetto 'I più
piccoli per i più grandi', attraverso
la Fondazione Bambino Gesù di
Roma, l'Associazione Gaslini
Onlus di Genova e la Fondazione
Meyer di Firenze, aiuterà lo studio
di terapie innovative sul Coronavi-
rus del Cnr: le nostre ricercatrici e
i nostri ricercatori saranno come
sempre all'altezza!
La ricerca è l'asse su cui bisogna

costruire il futuro. La ricerca co-
me resistenza, per mitigare gli ef-
fetti del Corona,virus e cercare le
possibili soluzioni, ma anche come
resilienza, per evitare che certe co-
se si ripetano".
Questo vuol dire - ha aggiunto -

costruire un mondo nuovo nel
quale la multidisciplinarietà di cui
il Cnr è un esempio avrà un peso
decisivo. Diamo atto al governo di
avere ascoltato e seguito sin dall'i-
nizio le indicazioni della scienza su
come affrontare il virus: altrove
qualcuno all'inizio ha dato poca
importanza all'allarme degli
scienziati, salvo poi ricredersi. Ora
bisogna che, intrapresa questa
strada, non la si abbandoni più".

---- SPORT
Salernitana, le grandi niarliwi-e
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La Lega e i 20 club di Serie B lanciano una raccolta fondi per aiutare
la ricerca del Cnr sul Coronavirus: «Vinciamo insieme questa battaglia»

La Lega Serie B e le 20 società associate scendono in campo a
sostegno della ricerca scientifica del Cnr (Consiglio Nazionale
delle Ricerche) sul Coronavirus, con SMS o chiamata da rete fissa
al numero 45587 dal 28 marzo al 16 aprile. Una campagna di rac-
colta fondi inizialmente nata per ̀ B come Bambini" il progetto
della Lega B a sostegno dell'assistenza ai familiari dei pazienti
ricoverati nei tre ospedali pediatrici italiani, Bambino Gesù di
Roma, Meyer di Firenze e Gaslini di Genova, ma che, vista l'emer-
genza sanitaria che sta coinvolgendo il nostro Paese, anche grazie
alla sensibilità delle tre strutture pediatriche, si è trasformato in un
progetto attuale e necessario. "I più piccoli per i più grandi" è il
senso della scelta che ha guidato la Fondazione Bambino Gesù di
Roma, l'Associazione Gaslini Onlus di Genova e la Fondazione
Meyer di Firenze a individuare, quale beneficiario della raccolta, lo
studio dei meccanismi che portano il Coronavirus a provocare infe-
zioni e determinare malattie infettive per lo sviluppo di terapie
innovative del Cnr. Partner dell'iniziativa è l'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale. "Il nostro Paese, come il resto
del mondo, sta attraversando un momento difficile a causa del-
l'emergenza sanitaria del Covid-19 - ha dichiarato il presidente
Balata -. La Lega Serie B e le 20 Società associate, dopo la recen-
te decisione dell'Assemblea di acquistare dispositivi medici da
donare a 20 strutture ospedaliere del territorio, si pongono al fian-
co del Cnr per sostenere l'attività di ricerca scientifica per la cura
del Coronavirus. Ringrazio la Fondazione Bambino Gesù,
l'Associazione Gaslini Onlus e la Fondazione Meyer per questo
gesto d'amore ricco di significati ed esempio per tutto il Paese.
Aiutiamo la ricerca donando al 45587". Particolarmente grato, il
presidente del Cnr, Massimo Inguscio: "Ringrazio sentitamente la
Lega Serie B e B Solidale Onlus, che con il progetto "I più piccoli
per i più grandi", attraverso la Fondazione Bambino Gesù di Roma,
l'Associazione Gaslini Onlus di Genova e la Fondazione Meyer di
Firenze, aiuterà lo studio di terapie innovative sul Coronavirus del
Cnr: le nostre ricercatrici e i nostri ricercatori saranno come sempre
all'altezza! La ricerca è l'asse su cui bisogna costruire il futuro. La
ricerca come resistenza, per mitigare gli effetti del Coronavirus e
cercare le possibili soluzioni, ma anche come resilienza, per evita-
re che certe cose si ripetano. Questo vuol dire costruire un mondo
nuovo nel quale la multidisciplinarietà di cui il Cnr è un esempio
avrà un peso decisivo. Diamo atto al governo di avere ascoltato e
seguito sin dall'inizio le indicazioni della scienza su come affronta-
re il virus: altrove qualcuno all'inizio ha dato poca importanza
all'allarme degli scienziati, salvo poi ricredersi. Ora bisogna che,
intrapresa questa strada, non la si abbandoni più". Il Presidente
Ispra e Snpa Stefano Laporta: "Le tante tragedie ambientali ci
hanno già insegnato, in un passato non troppo lontano, che è fonda-
mentale l'opera di prevenzione come è fondamentale fornire ai cit-
tadini conoscenze e informazioni scientifiche che consentano di
resistere a queste calamità. Il periodo di emergenza sanitaria che
stiamo vivendo ci costringe a riflettere ancor più profondamente sul
valore e l'importanza della ricerca scientifica pubblica; iniziative
come questa della Lega Serie B e del mondo del calcio, che ha
grande rilevanza sociale, possono contribuire in maniera sostanzia-
le al suo progresso. La scienza non si ferma e proprio ora ha biso-
gno del sostegno di tutti noi. Solo con l'unione e l'attenzione verso
gli altri potremo vincere la battaglia contro il coronavirus, così
anche la ricerca può progredire solo se sostenuta da tutti, per con-
segnare ai giovani un Pianeta migliore". Dal giorno in cui è scop-
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piata in Italia l'emergenza sanitaria da Covid-19, i ricercatori del
Cnr hanno messo in campo le loro competenze e la loro esperien-
za, dando il via alla prima attività di ricerca sul Coronavirus a livel-
lo nazionale.
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della Serie B
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II Pisa è con Gravina: si può
giocare anche d'estate
Uefa, Federazione e dirigenti: rinviare la ripresa dei campionati non è un dramma
Nulla vieta di pensare concretamente a far slittare l'inizio della stagione 2020-21
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Giuseppe Corrado all'Arena

Antonio Scuglia PISA

Rivedremo presto - diciamo
entro un mese e mezzo, due
mesi - i nerazzurri all'Arena?
Difficilmente la serie B italia-
na deciderà in totale autono-
mia come e quando tornare
in campo. Sopra la B, di fatto,
c'è la A dove piovono (e da do-
ve sgocciolano) i contributi
che reggono in piedi il siste-
ma.
E sopra la A e agli altri cam-

pionati europei c'è l'Uefa. I1
cui presidente Aleksander
Ceferin ha detto a Repubbli-
ca: «Ci sono almeno tre opzio-

ni: ricominciare a metà mag-
gio, a giugno o alla fine di giu-
gno. Se poi non dovessimo
riuscirci, la stagione proba-
bilmente sarebbe persa. C'è
anche l'opzione di riprende-
re all'inizio della prossima,
cominciando più tardi quella
successiva. Vedremo la solu-
zione migliore per leghe e
club».
Posizione non dissimile da

quella di tutte le persone ra-
gionevoli e degli addetti ai la-
vori più "illuminati". La diri-
genza del Pisa è stata chiara
al riguardo: prima badiamo
alla salute di tutti; una volta

çrAriouNUREac u,NNEU

LEGA B

Iniziativa solidale
a favore del Cnr

La Lega Serie B e le 20 società
associate scendono in campo a
sostegno della ricerca scientifi-
ca del Cnr, con sms o chiamata
da rete fissa al numero 45587
sino al 16 aprile. Secondo il pre-
sidente Balata, «il grande cuore
della serie B dopo l'acquisto di
venti respiratori polmonari è al
fianco del Cnr per sostenere l'at-
tività di ricerca scientifica per la
cura al coronavirus».

salvaguardata quella, cer-
chiamo di salvare la stagione
ed evitare la catastrofe, che
non è una retrocessione o
una mancata promozione,
bensì il collasso del sistema.
La posizione del presidente
Giuseppe Corrado è chiara:
«Servirà buon senso e riten-
go di essere in piena sintonia
con il presidente della Figc
Gravina che ha più volte det-
to di voler terminare i cam-
pionati. Penso che sia una so-
luzione fattibile, ovviamente
con misure straordinarie ma-
gari passando l'estate in cam-
po: il campionato finirà più
tardi? Pazienza, vorrà dire
che inizieremo in ritardo il
prossimo ottimizzando gli
spazi disponibili del calenda-
rio».

Sulla situazione del cam-
pionato, e in particolare sul-
le prospettive del Písa, si è
espresso anche il dg Giovan-
ni Corrado intervistato da
Gianluca Di Marzio sulla
sua pagina Instagram: «C'è
tanto da lavorare - dice -il la-
voro è aumentato perché ci
sono tanti problemi. La salu-
te è al primo posto, però
quando hai responsabilità
non puoi dimenticarti di tut-
to il resto. Oggi è fondamen-
tale organizzarsi per quando
ripartiremo».

Il dirigente ha anche ricor-
dato qual è il suo sogno per il
Pisa: «Quasi scontato: la se-
rie A. Il sogno è quello fin da
quando siamo arrivati. lo so-
no malato di pizza, ne man-
gio 5 a settimana: se dovessi
Pare un fioretto, prometto di
non mangiarla per 2 o 3 anni.
A Pisa abbiamo costruito un
bel gruppo di lavoro. Il mio
rapporto con mister Luca
D'Angelo va oltre il calcio:
all'inizio fai fatica a conoscer-
lo, è una scoperta di Roberto
Gemmi che me lo ha presen-
tato. Spero arrivi presto in se-
rie A, e spero lo faccia con
noi. Siamo un gruppo bellissi-
mo: i calciatori sia tecnica-
mente che umanamente fa-
rei fatica a sostituirli». —
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QUOTIDIANO DI SALERNO E PROVINCIA

La Lega di B contro il Coronavirus
Un nuovo progetto solidale sulla scia di quello lanciato per gli ospedali pediatrici

Mauro Balata, presidente Lega B

La Lega di serie B e le 20 società
che partecipano al torneo cadet-
to scendono in campo a soste-
gno della ricerca scientifica del
Cnr, il Consiglio Nazionale delle
Ricerche, sul Coronavirus, con
sms o chiamata da rete fissa al
numero 45587. Una campagna
di raccolta fondi, scattata ieri e
che durerà fino al 16 aprile, ini-
zialmente nata per "B come
Bambini" il progetto della Lega
B a sostegno dell'assistenza ai fa-
miliari dei pazienti ricoverati nei
tre ospedali pediatrici italiani,
Bambino Gesù di Roma, Meyer
di Firenze e Gaslini di Genova.
Ora però, vista l'emergenza sani-

tana che sta coinvolgendo il Pae-
se, anche grazie alla sensibilità
delle tre strutture pediatriche, si
è trasformato in un progetto at-
tuale e necessario. "I più piccoli
per i più grandi" è il senso della
scelta che ha guidato la Fonda-
zione Bambino Gesù, l'Associa-
zione Gaslini Onlus e la Fonda-
zione Meyer a individuare, qua-
le beneficiario della raccolta, lo
studio dei meccanismi che por-
tano il Coronavirus a provocare
infezioni e determinare malattie
infettive per lo sviluppo di tera-
pie innovative del Cnr. Partner
dell'iniziativa è Ispra, Istituto su-
periore per la protezione e la ri-

cerca ambientale.
«L'Italia, come il resto del

mondo, sta attraversando un
momento difficile a causa dell'e-
mergenza sanitaria. Le 20 socie-
tà associate, dopo la recente de-
cisione dell'assemblea di acqui-
stare dispositivi medici da dona-
re a 20 strutture ospedaliere del
territorio, si pongono al fianco
del Cnrper sostenere l'attività di
ricerca scientifica perla cura del
Coronavirus», le parole di Mau-
ro Balata, presidente della Lega
B di cui è vicepresidente il co-pa-
tron della Salernitana, Marco
Mezzaroma.

qMRRODU:ONE RISERVATA

Speranza Mezzaroma
«Calcio, un anno zero»

ilS contro iiá.oMalirvin.

^uN
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La Gazzetta 

dello Sport

LEGA B

Da «B come bambini» e il Cnr
una raccolta fondi con il 45587
•MILANO La Lega B scende in
campo a sostegno della
ricerca scientifica del CNR
(Consiglio Nazionale delle
Ricerche) sul coronavirus,
con sms o chiamata da rete
fissa al numero 45587 dal 28
marzo al 16 aprile. Una
campagna di raccolta fondi
inizialmente nata per «B
come bambini» il progetto
della Lega B a sostegno
dell'assistenza ai parenti dei

pazienti ricoverati in tre
ospedali pediatrici (Bambino
Gesù di Roma, Meyer di
Firenze e Gaslini di Genova),
ma che, vista l'emergenza
sanitaria, si è trasformato in
un progetto attuale e
necessario. «I più piccoli per i
più grandi» è il senso della
scelta, che ha anche il
sostegno di Ispra (Istituto
Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale).

Stirpe
«UNA STAGIONE
CHE VAS►ALMATA
IN DUE ANNI: SENNÙ ' "f
IL CALCIOMUDNE»
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Empoli

Una bella iniziativa

I club di Serie «B»
scendono in campo
in favore del CNR

La Lega «B» e le 20 socie-
tà associate tra cui anche
l'Empoli scendono in cam-
po a sostegno della ricer-
ca scientifica del CNR
(Consiglio Nazionale delle
Ricerche) sul Coronavi-
rus, con SMS o chiamata
da rete fissa al numero
45587 fino al 16 aprile.
Una campagna di raccol-
ta fondi inizialmente nata
per "B come Bambini" il
progetto a sostegno
dell'assistenza ai familiari

dei pazienti ricoverati nei
tre ospedali pediatrici ita-
liani («Bambin Gesù» di
Roma, «Meyer» di Firenze
e «Gaslini» di Genova) ma
che, vista l'emergenza sa-
nitaria che sta coinvolgen-
do il nostro Paese, anche
grazie alla sensibilità del-
le tre strutture pediatri-
che, si è rasformato in un
progetto attuale e neces-
sario. Partner dell'iniziati-
va è Ispra, Istituto superio-
re per la protezione e la ri-
cerca ambientale. Ha det-
to il presidente Balata: «Il
grande cuore della Serie
B dopo l'acquisto di venti
respiratori polmonari è al
fianco del Cnr per soste-
nere l'attività di ricerca
scientifica per la cura al
Coronavirus».

L'Empoll segue congrando attenzione
la questione dei giocatori in prestito

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



.

1

Data

Pagina

Foglio

29-03-2020
4

LA NAZIONE

Grosseto

Calcio & Solidarietà

«B come Bambini»
Aiuto alle famiglie
dei piccoli malati

SERiE, a

Anche la Lega Serie B e le
20 società associate scen-
dono in campo perla ricer-
ca scientifica del Consi-
glio Nazionale delle Ricer-
che sul Coronavirus, con
SMS o chiamata da rete
fissa al numero 45587 fi-
no al 16 aprile. Una campa-
gna di raccolta fondi nata
per «B come Bambini», il
progetto della Lega B a so-
stegno dell'assistenza ai

familiari dei pazienti rico-
verati nei tre ospedali pe-
diatrici Bambino Gesù di
Roma, Meyer di Firenze e
Gaslini di Genova, ma
che, vista l'emergenza sa-
nitaria che sta coinvolgen-
do il Paese, anche grazie
alla sensibilità delle tre
strutture pediatriche, si è
trasformato in un proget-
to attuale e necessario. «I
più piccoli per i più gran-
di» è il senso della scelta
operata dai tre ospedali.
«Il grande cuore della Se-
rie B - ha detto Mauro Ba-
lata -, dopo l'acquisto di
venti respiratori polmona-
ri, è al fianco del Cnr per
sostenere l'attività di ricer-
ca scientifica per la cura
al Coronavirus».
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La Spezia

Raccolta di fondi
per i respiratori

Non solo venti respiratori
polmonari che al più presto
saranno donati ad altrettan-
te strutture ospedaliere del
nostro paese, ma anche un
sostegno alla ricerca scien-
tifica del Consiglio Naziona-
le delle Ricerche per lo svi-
luppo di terapie innovative
contro l'epidemia da Coro-
navirus. La Lega Serie B e le
venti società associate si
confermano in prima linea
nel sostenere la battaglia
contro l'epidemia: di ieri il
lancio di una raccolta fondi
che andrà in scena dal 28
marzo al 16 aprile. Con un
sms o chiamando da rete
fissa al numero 45587 i tan-
ti tifosi dei venti club cadet-
ti potranno contribuire allo
studio dei ricercatori per ca-
pire i meccanismi che porta-
no il Coronavirus a provoca-
re infezioni. L'obiettivo del
Cnr è di individuare i bersa-
gli cellulari specifici per poi
ideare farmaci per la tera-
pia delle infezioni virali.
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L'INIZIATIVA/ La Lega e i 20 club al fianco del Consiglio nazionale delle ricerche per battere il coronavirus

Le società di serie B scendono in campo al fianco del Cnr
SALERNO - La Lega Serie B e
le 20 società associate scen-
dono in campo a sostegno
della ricerca scientifica del
CNR (Consiglio Nazionale
delle Ricerche) sul Coronavi-
rus, con SMS o chiamata da
rete fissa al numero 45587 dal
28 marzo al 16 aprile. Una
campagna di raccolta fondi
inizialmente nata per "B
come Bambini" il progetto
della Lega B a sostegno del-
l'assistenza ai familiari dei
pazienti ricoverati nei tre
ospedali pediatrici italiani,
Bambino Gesù di Roma,
Meyer di Firenze e Gaslini di

Genova, ma che, vista l'emer-
genza sanitaria si è trasfor-
mato in un progetto attuale e
necessario. "I più piccoli per i
più grandi" è il senso della
scelta che ha guidato la Fon-
dazione Bambino Gesù di
Roma, l'Associazione Gaslini
Onlus di Genova e la Fonda-
zione Meyer di Firenze a indi-
viduare, quale beneficiario
della raccolta, lo studio del
Coronavirus. Il Presidente
della Lega Serie B, Mauro Ba-
lata: "Il nostro Paese, come il
resto del mondo, sta attraver-
sando un momento difficile a
causa dell'emergenza sanita-

ria del Covid-19. La Lega
Serie B e le 20 Società asso-
ciate, dopo la recente deci-
sione dell'Assemblea di
acquistare dispositivi medici
da donare a 20 strutture
ospedaliere del territorio, si
pongono al fianco del CNR
per sostenere l'attività di ri-
cerca scientifica per la cura
del Coronavirus. Ringrazio la
Fondazione Bambino Gesù,
l'Associazione Gaslini Onlus
e la Fondazione Meyer per
questo gesto d'amore ricco di
significati ed esempio per
tutto il Paese. Aiutiamo la ri-
cerca donando al 45587".

SPORT

L VOLO DI GONDO TRA ASSIST E

Da attaccante IR scorta a ebbe :immolale»
con grinta  saaiócie 6a mnquisbto VeiHdira
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La Serie B scende in campo
per garantire un aiuto al Cnr
La Lega Serie B e le 20 so-
cietà associate scendono
in campo a sostegno della
ricerca scientifica del Cnr
(Consiglio Nazionale del-
le Ricerche) sul Coronavi-
rus, con sms o chiamata da
rete fissa al numero 45587
dal 28 marzo al 16 aprile.
Una campagna di raccolta
fondi inizialmente nata per
"B come Bambini" il pro-
getto della Lega B a soste-
gno dell'assistenza ai fami-
liari dei pazienti ricovera-

ti nei tre ospedali pediatri-
ci italiani, Bambino Gesù
di Roma, Meyer di Firen-
ze e Gaslini di Genova, ma
che, vista l'emergenza sa-
nitaria che sta coinvolgen-
do il nostro Paese, anche
grazie alla sensibilità del-
le tre strutture pediatriche,
si è trasformato in un pro-
getto attuale e necessario.
"I più piccoli per i più gran-
di" è il senso della scelta
che ha guidato la Fonda-
zione Bambino Gesù di.

Roma, l'Associazione Ga-
slini Onlus di Genova e la
Fondazione Meyer di Fi-
renze a individuare, quale
beneficiario della raccolta,
lo studio dei meccanismi
che portano il Coronavi-
rus a provocare infezio-
ni e determinare malat-
tie infettive per lo svilup-
po di terapie innovative del
Cnr. Partner dell'iniziati-
va è ]spia, Istituto superio-
re per la protezione e la ri-
cerca ambientale.
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