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DAY” DOC 58
05 “PARRA
Divertimento, amicizia e solidarietà
dic 15

Ormai è una tradizione. Il “Parra Day”, DOC58, ideato dalla moglie Chiara
nell’agosto del 2007 in occasione dei 50 anni del Prof. Pierfrancesco Parra,
responsabile della staff medico della nazionali azzurre di tennis, è giunto alla
nona edizione. L’evento è stato successivamente spostato a dicembre perché
in agosto molti atleti sono impegnati e impossibilitati dunque a partecipare.
Nei primi due anni parteciparono due squadre di calcetto, dalla terza edizione
in poi formula quadrangolare di calcetto, sempre con la partecipazione di
personaggi dello sport, spettacolo, politica e cultura. Il tutto all’insegna
dell’amicizia e della solidarietà.
Quest’anno al “Play Ground” di Montecatini Terme si sono dati appuntamento in tanti. La grande novità è stata la
rappresentativa del Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula, denominata Forte Village Dream Team,
capitanata dall’ad Lorenzo Giannuzzi, una delle eccellenze dell’hospitality mondiale.
Riecco poi, dopo l’esordio dell’anno scorso, la Nazionale Italiana Parlamentari, che sarà guidata in panchina dal
grande “Picchio” De Sisti, con in campo Angelino Alfano, Ministro dell’Interno, Luca Lotti, Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gioacchino Alfano, Sottosegretario alla Difesa, Maurizio Lupi e il parlamentare
di casa, Edoardo Fanucci.
All’evento hanno partecipato il Presidente della Fit Angelo Binaghi e il Presidente della Fisi Flavio Roda. Presenti
molti protagonisti del mondo dello sport: dal numero uno dell’Italia del tennis Fabio Fognini all’olimpionico della
scherma Aldo Montano, dal campione di sci Alberto Tomba al “signore degli anelli” Juri Chechi, olimpionico della
ginnastica. Presenti Carlo Molfetta, olimpionico di taekwondo, Andrea Luchi, manager sportivo, Bernardo Corradi,
bomber ex nazionale di calcio e attuale commentatore tv. Spazio allo spettacolo con il conduttore televisivo Paolo
Bonolis, l’attore, comico e conduttore Gene Gnocchi (protagonista peraltro su SuperTennis, la tv della Fit, del reality
“Il Pallettaro”), Gaetano Curreri, cantante leader degli Stadio, l’attore Fabio Troiano, Alessandro Fioroni,
imprenditore teatrale e manager di Gigi Proietti e Renato Zero. Non mancava il mondo dei media: c’erano Lorenzo
Briani, responsabile comunicazione Raiuno, Francesco Giorgino, conduttore del Tg1, e Maurizio Laudicino, Direttore
“La Capannina” Forte dei Marmi.
Tutti i fondi, raccolti grazie ad una lotteria benefica, saranno utilizzati a sostegno del progetto C.eR.S. “Adotta un
Angelo”, una Onlus supportata da Paolo Bonolis che si pone come finalità principale quella di fornire assistenza
domiciliare gratuita e supporto sociale a tutte quelle Famiglie, che abbiano in carico un bambino con diversa abilità
bisognoso di peculiari attenzioni.

