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“Doctor” sbaglia il rigore ma a
vincere è sempre lui
Tanti personaggi celebri, come ogni anno, al Playground per festeggiare
il compleanno di Pier Francesco Parra con un mini torneo di “calciotto”
di Luca Signorini
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MONTECATINI. È proprio il “doctor laser”, al secolo Pier Francesco Parra, che
sbaglia il rigore decisivo e consegna la vittoria finale al Forte Village Dream
Team nella 9° edizione del Parra Day. I tiri dal dischetto sono fatali per la
squadra in maglia verde (che in semifinale aveva superato i “gialli” 5-0),
allenata in via eccezionale dall'ex ministro alle Infrastrutture Maurizio Lupi, che
a differenza degli scorsi anni non ha indossato maglietta e calzoncini ma ha
preferito guidare i compagni con saggi consigli dalla panchina. A calciare fuori
dagli 11 metri è anche Bernardo Corradi (e da lui in pochi se l'aspettavano), ex
possente centravanti, tra le altre, di Lazio, Valencia, Parma, Udinese,
Manchester City, da qualche tempo commentatore sportivo in tv, che dimostra
comunque ben altra prestanza. Centra il bersaglio grosso invece Paolo
Bonolis, che come sempre mastica calcio e la piazza nell'angolino.
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Questi sono solo alcuni nomi di personaggi celebri che ieri pomeriggio,
all'impianto Playground di via Da Vinci, hanno partecipato all'ormai tradizionale
torneo di calciotto organizzato per festeggiare il compleanno del dottor Parra
(e sono 58), su un'idea di sua moglie Chiara. Presenze fisse sono Gaetano
Curreri, leader degli Stadio (che però nella finalissima non è sceso in campo),
e Stefano Meloccaro, giornalista di Sky Sport (le cui telecamere hanno ripreso
l'avvenimento). E poi Fabio Troiano, attore di cinema e fiction, impegnato negli
ultimi tempi su Canale 5 con la serie Squadra Antimafia.
Il quadrangolare ha visto l'uscita di scena in semifinale della Nazionale
Parlamentari (che ha perso 2-0 contro il Forte Village) del tecnico Giancarlo
“Picchio” De Sisti, tra gli anni '60 e '70 bandiera della Fiorentina e poi della
Roma, campione europeo nel 1968 e vice campione mondiale a Messico '70.
Forfait dell'ultimo minuto per Gene Gnocchi e per il ministro dell'Interno
Angelino Alfano, che in mattinata doveva partecipare a un convegno sulla
sicurezza alle terme Exclesior.

Sfoglia IL TIRRENO
2 mesi a 14,99€
In più un BUONO da 10€
da spendere su ibs.it

ATTIVA

PRIMA PAGINA

Come ogni anno a premiare vincitori e partecipanti due mostri sacri del tennis
di casa nostra, Lea Pericoli e Nicola Pietrangeli. Proprio quando a Montecatini
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