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Foto di gruppo al Parra day

MONTECATINI. Angelino Alfano arriva con moglie e figlio, indossa la tuta blu
della Polizia di Stato. Maurizio Lupi veste borghese, pantaloni chiari,
maglioncino. Il ministro delle Infrastrutture abbraccia con foga la signora
Alfano. Occhiataccia (con ghigno sorridente) del titolare dell'Interno: «Piano,
piano, cos'è tutto questo calore?». In mezzo al conciliabolo, spunta qualche
metro più in là Gene Gnocchi: «Non trovo posto per la macchina», fa sapere.
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Parata di big al Parra Day a
Montecatini
Paolo Bonolis, Angelino Alfano, Gene Gnocchi, Maurizio Lupi, Aldo
Montano in scarpette e calzoncini per beneficenza
di Luca SignoriniLuca Signorini
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 L'intimità del Nuovo Centrodestra è rotta dall'incursione di un biondino radical
chic, Luca Lotti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
noto braccio destro di Matteo Renzi: «Buongiorno all’Ncd», esordisce
conciliante. Tra pacche sulle spalle, saluti affettuosi, strette di mano, celato
sotto un cappellino scuro corricchia uscendo dagli spogliatoi Paolo Bonolis,
con prole al seguito. Per lui pochi gesti distensivi, entra di filata dentro il
campo, è concentrato sulla partita.

 Da  padrone di casa, il sindaco Giuseppe Bellandi pensa a ricamare
l'atmosfera. Il parterre de roi, a cui si aggiungono anche l'olimpionico di
scherma Aldo Montano e Giancarlo (Picchio) De Sisti, è sorvegliato da un
nutrito numero di bodyguard, dai carabinieri, dalla polizia e perfino da una
camionetta dell'unità artificieri. È il Parra Day, compleanno numero 57 del
professor Pierfrancesco Parra, che tutti (compresi i ministri) chiamano Doc.

 Torneo di calcio a 8 al Playground, zona ippodromo Sesana. Quattro squadre
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Il conduttore televisivo detta le "strategie" al patron dell'Inter nel corso del
Parra Day (video di Paolo Nucci) - L'articolo e la fotogallery

Parata di stelle al Parra Day a Montecatini

1 di 13Slideshow

javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://adagiof3.repubblica.it/ad/clk.jsp?x=988.18276.1063.648.-1.-1.2.22.1.2144.1.-1.-1.-1..-1.4...&link=http%3A%2F%2Fannunci.iltirreno.gelocal.it%2Ftutti%2Fmotori%2Fauto%2Fhyundai-matrix-hyundai-matrix-1-5-crdi-supereconomica-sesto-fiorentino-fl-11096726.html
http://adagiof3.repubblica.it/ad/clk.jsp?x=988.18276.1063.648.-1.-1.2.22.1.2144.1.-1.-1.-1..-1.4...&link=http%3A%2F%2Fannunci.iltirreno.gelocal.it%2Ftutti%2Fmotori%2Fauto%2Fhyundai-matrix-hyundai-matrix-1-5-crdi-supereconomica-sesto-fiorentino-fl-11096726.html
http://adagiof3.repubblica.it/ad/clk.jsp?x=989.10343.1063.649.-1.-1.2.22.1.2148.1.-1.-1.-1..-1.4...&link=http%3A%2F%2Fannunci.repubblica.it%2Fitalia%2Finserisci.html%3Futm_source%3Dhp.repubblica.it%26utm_medium%3Dvetrine%26utm_campaign%3Dintragruppo
javascript:void(0)
http://oas.gelocal.it/5c/quotidianiespresso.it/qe/iltirreno/interna-prato/L-48/741786286/x38/Manzoni/Arcitosc_Gen15_FinIT-Pr_MrecA_120115/Arci_Comitato_Regionale_toscano_300x100_Gen15.html/76416d35353153333150514142594a52?
http://oas.gelocal.it/5c/quotidianiespresso.it/qe/iltirreno/interna-prato/L-48/878680019/x37/Manzoni/PoliImpi_Gen15_FinIT-Pr_MrecB_050115/poli_impianti_300x100_giu14.html/76416d35353153333150514142594a52?
http://oas.gelocal.it/5c/quotidianiespresso.it/qe/iltirreno/interna-prato/L-48/1184050622/x36/Manzoni/IStMarco_Gen15_FinIT-Pr_MrecC_120115/Ist_Industriale_Marconi_Gen15_300x100.html/76416d35353153333150514142594a52?
http://iltirreno.gelocal.it/montecatini/cronaca/2014/12/07/news/parra-day-da-aggiornare-e-non-pubblicare-ancora-1.10451987
http://iltirreno.gelocal.it/montecatini/cronaca/2014/12/07/news/parra-day-da-aggiornare-e-non-pubblicare-ancora-1.10451987
http://iltirreno.gelocal.it/pistoia/foto-e-video/2014/12/07/fotogalleria/parata-di-stelle-al-parra-day-a-montecatini-1.10452471
http://iltirreno.gelocal.it/montecatini/cronaca/2014/12/07/news/parra-day-da-aggiornare-e-non-pubblicare-ancora-1.10451987
http://iltirreno.gelocal.it/montecatini/cronaca/2014/12/07/news/parra-day-da-aggiornare-e-non-pubblicare-ancora-1.10451987
http://iltirreno.gelocal.it/polopoly_fs/1.10452458.1417970573!/httpImage/image.jpg_gen/derivatives/gallery_978/image.jpg
http://iltirreno.gelocal.it/montecatini/cronaca/2014/12/07/news/parra-day-da-aggiornare-e-non-pubblicare-ancora-1.10451987


LEGGI ANCHE:

Invasione di Vip per il
“Parra Day”
Politici e sportivi giocano a calcetto
invitati dal “Doc” di Montecatini

EVENTI

07 dicembre 2014

(Blu fluo, Bianchi, Gialli, Nazionale Parlamentari), lotteria di beneficenza in
favore del progetto Cers “Adotta un Angelo”, una Onlus supportata da Paolo
Bonolis. A rappresentare Montecatini ci sono il parlamentare di casa,
Edoardo Fanucci, l'ex assessore Stefano Pucci, il manager sportivo Andrea
Luchi, oltre naturalmente a Parra e a tanti altri.

 Non si assiste a un vero e proprio spettacolo tecnico quando iniziano le
partite. Ma ai passanti che non sfugge nulla vedere Gnocchi, Bonolis, Alfano e
Lupi in maglietta e calzoncini fa comunque un certo effetto. Il comico (quello
del Rompipallone sulla Gazzetta dello Sport) dimostra di avere un tocco di
palla sopraffino nello stretto, nonostante i suoi 59 anni.

Il conduttore televisivo si sistema defilato
nella difesa a tre, si fida del suo sinistro, e
lo utilizza per far partire un paio di
bordate che però non centrano la porta.
Atletico e scattante è Aldo Montano, il
Doc invece si piazza su una mattonella e
fa da rifinitore. Aspettano il loro turno
Alfano, in una domenica da guascone (si
esibisce in qualche colpo di tacco), e
Lupi, più compassato (si limita ai
passaggi corti per paura di qualche
acciacco), che si scaldano in un angolo
con il pallone. Toccherà anche a loro scendere in campo.

Il primo è capitano della Nazionale Parlamentari (e segna anche un gol), il
secondo si limita a una comparsata, non è probabilmente questo il suo
palcoscenico. A dispetto dei pronostici, i politici in maglia azzurra sono venuti
in città per vincere: rifilano un sonoro 6-0 ai Bianchi, ma devono arrendersi 1-0
nella finalissima ai Blu fluo dei Bonolis, Gnocchi, Montano e Parra (che
avevano superato 5-0 i gialli nel primo match). L'allegra brigata in muta
calcistica, terminate le ostilità, posa per le foto e viene premiata da due mostri
sacri del tennis, Lea Pericoli e Nicola Pietrangeli, e da Miss Italia 2013, Giulia
Arena. Poi doccia, aperitivo, cena. E gli auguri al professor Parra.
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Appartamenti Massa Marittima Via Filippo
Corridoni n. 23 - 76600 €

Tribunale di Grosseto
Tribunale di Livorno
Tribunale di Lucca
Tribunale di Massa
Tribunale di Grosseto - vendite mobiliari
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Visita gli immobili di Pistoia

NECROLOGIE

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Pazzaglia Maurizio
Livorno, 15 gennaio 2015

Malanima Francesca
Livorno, 15 gennaio 2015

Marra Nicola
Prato, 15 gennaio 2015

Franceschi Amleto
Livorno, 15 gennaio 2015

Del Greco Ivo
Livorno, 15 gennaio 2015

Caleffi Gianni
Livorno, 15 gennaio 2015
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Iolo a ballare la musica
techno

Una marea di motorini in
vendita a prezzi da saldo
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proprietaria
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denuncia: "Ho visto quel
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Eccolo"

I motorini delle Poste stivati
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Investito da un'auto pirata a
Prato: ecco il momento
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Retrospettiva sulla Lamborghini
Aventador, una supercar italiana dalla
silhouette prorompente (FOTO)
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