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di Filippo Mattioli

Quando sport e solidarietà si in-
contrano lo fanno per un nobile
fine, è il caso della ‘Partita della
Stella’ che si terrà il 9 dicembre
alle ore 20 al PalaPanini, i fondi
raccolti saranno devoluti
all’ospedale Caritas Baby Hospi-
tal di Betlemme e al Hogar Ni-
nos Dios, orfanotrofio che si tro-
va a pochi chilometri di distan-
za dall’altro istituto. Questo
evento è stato presentato ieri al
centro commerciale ‘La Roton-
da’. Hanno partecipato alla con-
ferenza stampa l’assessore allo
sport del Comune di Modena
Grazia Baracchi e Ludovica Car-
la Ferrari, assessore alle attività
economiche, oltre a Giorgio
Amadessi, presidente Rock No
War e Stefano Prampolini di ‘Un
ponte verso Betlemme’; presen-
ti anche il portiere del Modena
Riccardo Gagno e Andrea Sarto-
retti, Direttore Generale di Mo-
dena Volley.
La formula della manifestazio-
ne rimane la stessa: saranno

quattro squadre a darsi batta-
glia in partite di calcetto nel
tempio del volley. Due semifina-
li e due finali, quindi, partite che
si giocheranno in due tempi da
sette minuti che, in caso di pari-
tà, si risolveranno con la lotteria
dei calci di rigore. Tante le stel-
le dello sport che presenzieran-
no lunedì sera, tra queste An-
drea Sartoretti, la campionessa
di ciclismo Rachele Barbieri, la
velocista italiana Raphaela Luku-
do, il calciatore del Bologna e
della Nazionale Italiana Riccar-
do Orsolini e una folta rappre-
sentanza della nazionale di cal-
cio amputati capitanata da Fran-

cesco Messori oltre che ad alcu-
ni giocatori del Modena, come
Felipe Sodinha e lo stesso Ga-
gno, e di Leo Shoes Modena Vol-
ley; Franco Colomba, allenatore
ed ex giocatore del Modena.
Non solo ospiti provenienti dal
mondo dello sport ma anche da
quello della musica, infatti, sa-
ranno in città anche Albi compo-
nente del gruppo ‘Lo stato so-
ciale’ ed il cantante Paolo Men-
goli.
Le quattro compagini che gio-
cheranno sul parquet del palaz-
zetto saranno ‘Amici del Bovo -
Modena Volley’, ‘Ness1 Esclu-
so’, ‘Modena FC’ e una rappre-
sentativa di ‘Rock No War’. L’in-
gresso, come sempre, sarà a of-
ferta libera per una grande festa
di sport e solidarietà che ormai
è diventata un evento di punta
nel mese di dicembre per tutti i
modenesi. I conduttori della se-
rata saranno Pierluigi Senatore
di Radio Bruno e Alessandro Iori
di Trc, impegnati con tutti i par-
tecipanti in un’iniziativa per
coinvolgere e divertire tante
persone con il fine di aiutare chi
ha più bisogno.

L’evento alla settima edizione

Partita della Stella, la beneficenza in campo
Come ogni anno tanti i nomi noti dello sport che parteciperanno: da Rachele Barbieri a Orsollini, da Lukudo a Sodinha e Gagno

La presentazione dell’evento che si
terrà lunedì, il 9 dicembre,
all’interno del PalaPanini

I FONDI

Saranno devoluti
a un ospedale
e un orfanatrofio
di Betlemme


