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[Pontremoli] Camionista fa inversione di marcia in
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Firenze | Partita
Mundial della
beneficenza con
Batistuta e Antonioni
Gabriel Omar Batistuta (da violachannel.tv)

Il ‘Re Leone’ Gabriel Omar Batistuta per il Resto del Mondo e la storica
bandiera della Fiorentina Giancarlo Antognoni per l’Italia scenderanno in
campo con la fascia da capitano per ‘La Partita Mundial’, iniziativa di
beneficenza ideata e prodotta da Fabrizio Rocca.
Resto del Mondo e Italia si sfideranno in un incontro di calcio all’insegna
della solidarietà il 3 ottobre (ore 20.30) all’Artemio Franchi di Firenze.
L’intero incasso della serata sarà, infatti, devoluto alle associazioni di
volontariato che aderiscono all’iniziativa.
La manifestazione sarà anche l’occasione per festeggiare la Fiorentina:
Moreno Roggi insieme ad altri personaggi sportivi che hanno fatto
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grande la Viola negli anni ripercorreranno i 90 anni della società.
L’evento è stato presentato oggi in Palazzo Vecchio alla presenza, tra gli
altri, dell’assessore al Welfare e Sanità Sara Funaro, dell’assessore allo

Ultime dalla Toscana

Sport Andrea Vannucci, del presidente del Consiglio regionale Eugenio
Giani e di Fabrizio Rocca.
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spettacolo, italiani e stranieri porteranno in campo i colori delle due
squadre. Nelle file dell’Italia nomi come quelli di Luca Toni, Francesco
Toldo, Marco Del Vecchio, Gianluca Pagliuca, Giorgio Pasotti, Enrico
Montesano, Salvo Ficarra e Caspar Capparoni. Mentre indosseranno la
maglia del Resto del Mondo, fra gli altri, Sebastien Frey, Ivan Cordoba,
Javier Zanetti, Vincent Candelà, Luciano Cadenza e Luis Oliveira.
“Lo sport ancora una volta si presenta come motore della solidarietà –
ha detto l’assessore Funaro -. Il ricavato del costo dei biglietti sarà
devoluto a numerose associazioni del territorio fiorentino che operano in
molteplici campi: dalla marginalità alla lotta dei tumori come di altre
malattie fino al sostegno per gli anziani. Ho piacere a sottolineare che il
prezzo del biglietto è simbolico così da dare la possibilità anche alle
famiglie con risorse economiche limitate di godere di uno spettacolo
come questo”.
“Al Franchi il fine benefico travalica quello sportivo, perché il risultato che
conterà davvero non sarà quello sul campo, ma l’incasso della serata
che andrà alle tante associazioni che quotidianamente danno il loro
contributo alla vita della città – ha detto l’assessore Vannucci -. Ma la
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prima sfida, in attesa di quella calcistica del 3 ottobre, è quella della
partecipazione: mostriamo il grande cuore di Firenze affinché lo stadio
sia pieno”.
L’evento sarà preceduto, a partire dalle 18, da spettacoli, musica e
giochi. In campo anche i ragazzi delle scuole di calcio della Figc della
provincia di Firenze. Inoltre, si sfideranno sul terreno di gioco anche
l’associazione Famiglie numerose contro la Nazionale attori e
l’associazione Papà separati contro il Mondo della notte. Fra il primo e il
secondo tempo de ‘La Partita Mundial’ si terrà l’esibizione degli
sbandieratori del calcio storico fiorentino.
I biglietti possono già essere acquistati tramite Box – Office o
direttamente dalle associazioni partecipanti (elenco a seguire).
La manifestazione è organizzato da PRAS srl, che negli ultimi tre anni ha
devoluto in beneficienza più di 600mila euro e ha il patrocinio, oltre del
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Comune di Firenze, di Regione Toscana, Figc Italia e Coni Italia.
La prima edizione de ‘La Partita Mundial’ si è svolta il 20 maggio 2014 e

Tutte le notizie dall'Italia

ha visto sfidarsi Italia e Brasile allo stadio Olimpico di Roma. Negli anni
numerose associazioni onlus e del volontariato hanno finanziato i loro
progetti grazie alla vendita dei biglietti dell’evento.

Costo biglietti:
Curva Fiesole/Curva Ferrovia 2.50 €
Maratona 5 €
Tribuna centrale 10 €
Tribuna vip 20 €

Italia vs Resto del Mondo – Associazioni beneficiarie
partecipanti:
A.I.M RARE
ACISJF – HELP CENTER STAZIONE S.M.N. FIRENZE
ACLI PROVINCIALE FIRENZE
AIL FIRENZE ONLUS
AISLA ONLUS
ALBATROS 1973
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Il carcere di Pozzale diventa Rems.
Giusta la chiusura?
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALO FILIPPINA
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C.A.T COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
C.R.I AREA A6
CENTRO SOCIALE CULTURALE IL LIDO
CIBO AMICO
CIEMMEESSE Girotondo per Sempre Onlus
COMITATO ANZIANI ZONA CENTRO
CUI I RAGAZZI DEL SOLE ONLUS
FILE ONLUS
FONDAZIONA PER L’INFANZIA RONALD McDONALD
FONDAZIONE CURE 2 CHILDREN
FONDAZIONE FRANCESCHI ONLUS
FONDAZIONE TOMMASINO BACCIOTTI ONLUS
GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO

.

I CINQUE PANI ONLUS
LA RONDA DELLA CARITA’
LILA TOSCANA
NOI PER VOI ONLUS
PALLIUM ONLUS
PROGETTO PONTE ROSSO ALISEI
PROGETTO SANT’AGOSTINO
TRISOMIA 21 ONLUS
UN GENITORE PER AMICO
Fonte: Comune di Firenze – Ufficio Stampa
Tutte le notizie di Fiorentina
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