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Totò Schillaci in una delle sue memorabili esultanza nei Mondiali italiani del 1990

Un campione
ospite del Gsi
L’eve nto Totò Schillaci e le sue «notti magiche» rivivranno a Latina
con un incontro aperto. L’appuntamento mercoledì all’Hotel Europa

PERSONAGGI
GIANPIERO TERENZI

Un pomeriggio per parlare di
calcio a trecentosessanta gradi,
un’occasione per incontrare un
campione indimenticato del pas-
sato, un modo per rivivere quelle
notti magiche del 1990, quando
l’Italia tutta si era mobilitata per
seguire il suo Mondiale, quello
che poi diventò anche e soprat-

tutto il campionato di Totò Schil-
laci, uomo simbolo della voglia di
emergere degli Azzurri di Azeglio
Vicini, uomo diventato eroe per
un’intera regione, la Sicilia, che lo
aveva già scoperto e tifato con la
maglia della Juventus. E’ stato
anche il primo a lanciare quella
che poi, molti anni dopo, sarebbe
diventata una “moda”, quella di
cercare fortune nel calcio asiati-
co, più precisamente in Giappo-
ne.

Questi e tanti altri gli argomen-
ti che verranno trattati all’Hotel
Europa nell’incontro organizza-
to e voluto fortemente dal Grup-
po Sportivo Italiano del presiden-
te Alessandro Domizi e del vice
Moreno Petruccelli. Schillaci sa-
rà il protagonista della conferen-
za che si svolgerà mercoledì pros-
simo a partire dalle ore 18.30, al
culmine di una giornata in cui il
campione siciliano andrà anche a
Sabaudia a far visita ai ragazzi
della Scuola Calcio del Gsi, quella
dedicata ad Alessandro Danese.

Sarà una vera e propria festa
del Gruppo Sportivo Italiano, che
per l’occasioneconsegnerà anche
il premio “Special One 2019”, an-
dando a premiare quelle persone
che si sono distinte con il loro la-
voro nell’anno solare dell’ente di
promozione sportiva che con il
solito impegno e l’immancabile
entusiasmo sta svolgendo con
numeri sempre più in crescita
quell’opera di rafforzamento del-
l’offerta sportiva nei più disparati
settori e praticamente in tutta la
provincia.

All’appuntamento potranno
partecipare tutti gli appassionati
e non di quelle “Notti Magiche”
che hanno tenuto l’Italia col fiato
sospeso e con il naso incollato alla
televisione.l

«Tutti in campo
contro la leucemia»,
ecco l’edizione 2019
Beneficenza e sport
al PalaBianchini
grazie alla Aps Alessandrini

APPUNTAMENTI

“Tutti in campo contro la leu-
cemia” torna immancabile come
sempre prima delle festività na-
talizie. La kermesse che si svolge-
ràal PalaBianchinidi Latinaavrà
come sempre una finalità sociale
e richiamerà in via dei Mille volti
noti dello sport pontino e non so-
lo, oltre a tanti personaggi del
mondo dello spettacolo. Que-
st’anno l’appuntamento è fissato
a venerdì 20 dicembre a partire
dalleore20.30ed èprontoarega-
lare una serata di grande diverti-
mento, tra sport e beneficenza ol-
tre alla solita carrellata di cam-
pioni e iniziative. Il tutto grazie
anche all’organizzazione che co-
me sempre è stata curata dall’
Aps “Per sempre Gianfranco
Alessandrini”. Moltissime ade-
sioni e importanti novità con la
conferma di ex campioni del cal-
cio che parteciperanno all'evento
e con l'arrivo di magliette di mol-
tissimi professionisti di Serie A e
B da mettere all’asta e da asse-
gnare nel corso della serata come
quelle di mezza Serie A e di ex La-
tina e tantissimi altri. Nell’inter-
vallo tra primo e secondo tempo
ci sarà poi spazio per i sorteggi di
tre cesti natalizi che conterranno
anche alcune chicche per appas-

sionati. Le “All Stars Latina” sta-
volta se la vedranno contro la Na-
zionale Italiana Amici della Tv,
tra cui spiccheranno alcuni volti
noti di trasmissioni cult come
Amici e Grande Fratello.

Il ricavato, come detto, sarà de-
stinato a specifici obiettivi per la
beneficenza. L’Aps Alessandrini
ha infatti deciso di aiutare in mo-
do sensibile l’ospedale Silvestrini
di Perugia ma una parte verrà an-
che devoluta dall’Associazione
per la sistemazione, riqualifica-
zione o acquisto di materiale per
il reparto di pediatria dell’Ospe-
dale Santa Maria Goretti di Lati-
na. Dal 2013 ad oggi sono state
donate attrezzature dal valore di
circa settemila euro che hanno
aiutato sensibilmente il nosoco-
mio locale e non solo. Il prezzo del
biglietto, anch’esso che andrà in
beneficenza, è al prezzo di 5 euro
ed è in vendita presso il Bar dello
Stadio, Bar Massimo, Caffetteria
Desiderio e Tabaccheria Pasini,
oltre che al botteghino del Pala-
Bianchini nel giorno dell’evento.

Il tutto nel ricordo, soprattut-
to, di un uomo vero e come pochi:
Gianfranco Alessandrini. Il pri-
mo, in assoluto, a dare spazio,
nello sport, ai diversamente abili.
Il primo a tendere una mano a
tutti, anche e soprattutto a chi ne
aveva più bisogno. E proprio per
questo, nell’edizione 2019, ci sarà
spazio per aiutare alcune asso-
ciazioni che operano nel sociale
come Diaphorà, Martina e la sua
luna e Lucky Friends.l G .T.

Alcuni ospiti della serata di venerdì 20 dicembre
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