Questo sito utilizza i cookies per statistiche di utilizzo e gestione delle preferenze

Cerca:
Home
Valdinievole

VAI

10:12 - 07/12/2015

Buggiano

218 utenti online

Chiesina Uzzanese

Monsummano

Montecatini Terme

Larciano
Pescia

12248 visite ieri
Lamporecchio

Acconsento [x]

info@valdinievoleoggi.it
Marliana

Pieve a Nievole

Massa e Cozzile

Ponte Buggianese

IL FATTO DEL GIORNO

SPONSORS

Volti noti, parlamentari e non solo alla
nona edizione del torneo "Parra Day" a
Montecatini (Fotogallery)
5/12/2015 - 19:06
(0 commenti)

Si è giocato oggi il consueto “Parra Day", giunto alla nona edizione. Il torneo
di calcetto si è svolto al complesso Playground (di fronte all'ippodromo
Sesana). Per festeggiare il compleanno di Pierfrancesco Parra sono in
programma un torneo di calcetto e una cena con premiazione della squadra
vincente, con la partecipazione delle leggende del tennis italiano Lea Pericoli
e Nicola Pietrangeli.
Alla manifestazione prenderà parte la Nazionale Italiana Parlamentari, che
sarà guidata in panchina dal grande Picchio De Sisti, con in campo il 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.
Tantissimi i personaggi noti, tra cui Paolo Bonolis, Valerio Aspromonte e
Bernardo Corradi.
I fondi raccolti grazie alla lotteria benefica, saranno utilizzati a sostegno del
progetto Cers «Adotta un Angelo», una onlus supportata da Paolo Bonolis
che si pone come finalità quella di fornire assistenza domiciliare gratuita per
le famiglie con un figlio disabile.
Nella fotogallery riviviamo i momenti topici del torneo di sabato pomeriggio.
Foto di Francesco Storai
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