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Parma �
Sport L'appuntamento fissato per il 12 settembre

Torna la Mezza Maratona
È già boom di iscrizioni
Confermato il sostegno dell'agenzia Cfc Reale Mutua

Aiuti alla ricerca
con le maglie viola
All'asta anche quella autografata di Baggio

‰‰ «Un Calcio alla Sla». È
questo il nome dell’iniziati-
va benefica ideata e organiz-
zata dallo studio legale asso-
ciato Restano in collabora-
zione con Abm e destinata
alla raccolta fondi in favore
di Aisla Parma. All’asta, da
oggi al 30 luglio, sulla piatta-
forma CharityStars alla pagi-
na www.charitystars.com/
uncalcioallasla, ci sono 5
maglie storiche della Fioren-
tina di fine anni '80, utilizza-
te nelle riprese del film «Il
Divin Codino», tra cui spicca
quella autografata da Rober-
to Baggio assieme alle altre
di Pioli, Dunga, Battistini e
del compianto Cucchi.

L’iniziativa patrocinata dal
Comune di Parma, in me-
moria di Massimo Restano e
Michele Zuin, è stata lancia-
ta ieri all’hotel Farnese alla
presenza dell’ex difensore
Alessandro (Billy) Costacur-
ta, che ha commentato: «Il
calcio può aiutare la ricerca,
sono da sempre legato a
queste iniziative perché ho
perso un amico e un compa-
gno (Stefano Borgonovo,
ndr) che, tra l’altro, ci permi-
se di arrivare in finale di
Coppa dei Campioni».

Molto sentito l’intervento

di Carlo Andrea Restano che
perse il papà Massimo nel
2017 a causa della malattia.
«Maurizio Bellissimo di
Abm, che era un suo grande
amico, mi ha contattato tre
mesi fa in quanto voleva ri-
cordare mio padre. Ho accol-
to l’idea con entusiasmo, il
nostro obiettivo è di organiz-
zare iniziative come questa.
La ricerca deve andare avanti
e sappiamo che il contributo
dei privati è importante».

Da quindici anni è inces-
sante l’impegno dell’Aisla
Parma, guidata dalla presi-
dente Lina Fochi. «L’iniziati-
va - racconta affiancata dal
vicesindaco di Parma Marco
Bosi - è fondamentale per
sostenere la ricerca».

Marco Bernardini
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‰‰ La data c’è, la squadra (affiata-
ta) anche: il 12 settembre si alza il si-
pario su Parma Mezza Maratona by
Reale Mutua. L’agenzia Cfc di Parma
riconferma il proprio sostegno e
ruolo di partner all’evento sportivo
per eccellenza della città che vedrà
atleti provenienti da tutta Italia af-
frontare la 21 km, la corsa regina o la
10 km.

«E’ un evento di ripartenza, un in-
vito a “tornare a correre” dopo l’an-
no di sospensione per la pandemia e
noi siamo felici di essere accanto al
Cus per condividere lo spirito posi-
tivo della Mezza Maratona e ricorda-
re alla città che ci siamo come prima
e più di prima - affermano i soci del-
l’agenzia Carlo Coscelli, Riccardo
Fornaciari e Alessandro Corniali -.
Con il Cus Parma condividiamo una
lunga tradizione sul territorio. Al pa-
ri del Cus, anche la nostra agenzia è
direttamente impegnata nel welfare,
ha a cuore il benessere delle famiglie
e riteniamo la salute e lo sport la pri-
ma forma di assicurazione».

«Grazie al fondamentale sostegno
dell’Agenzia Coscelli Fornaciari Cor-
niali di Reale Mutua, che condivide i
nostri stessi valori, abbiamo potuto
costruire anche quest’anno una ma-
nifestazione di livello, che mai come
prima assume un significato profon-
do – spiega Michele Ventura al timo-
ne del Cus Parma -. Manifestazione
che segna un passo importante ver-
so la normalità, tutto questo senza
rinunciare alla tutela della salute
delle persone per noi fondamentale.
Da sempre la mission istituzionale
del Centro universitario sportivo è la
diffusione della cultura dello sport,
anche attraverso manifestazioni ca-
paci di coniugare alto livello tecnico
ma soprattutto arricchimento uma-
no. Ecco perché crediamo profonda-
mente in questa squadra».

Due anni fa, l’agenzia Reale Mutua
aveva offerto un apprezzato check
up con consulto medico. Anche in
occasione della Mezza Maratona
2021 Cfc promuoverà servizi alla per-
sona nell’ambito della telemedicina,
uno dei più promettenti orizzonti di
sviluppo nel panorama sanitario.

E’ già boom di iscrizioni: tutte le
info su www.parmamezzamarato-
na.it. Con un click sono disponibili
tutte le informazioni su gare, iscri-
zioni e costi. E per i più competitivi
anche ricchi contenuti per allena-
menti e alimentazione. r. c .
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Hotel
Far nese
La presenta-
zione
dell'asta
benefica
a favore di
«Un calcio
alla sla».
Da sinistra,
Maurizio
Bellissimo,
Billi
Costacurta,
Lina Fochi,
Carlo Andrea
Restano
e Marco
Bosi.

Mezza
Maratona
Qui sopra
il presidente
del Cus,
Michele
Ve n t u r a .
In alto,
i titolari
dell'agenzia
Cfc, che
sponsorizza
l'iniziativa.

Cinque
pezzi
L'iniziativa
«Un calcio
alla Sla»
p re v e d e
la vendita
all'asta delle
maglie
di Baggio,
Pioli, Dunga,
Battistini
e Cucchi,
utilizzate
nelle riprese
del film
«Il Divin
Codino».
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