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TIRRENIA – È stata presentata ieri pomeriggio presso l’Hotel Continental di Tirrenia la Partita del Cuore in
programma questa sera sabato 28 ottobre (ore 20.45) all’Arena Garibaldi tra la Nazionale Cantanti e quella di
Calcio Tv che assegnerà il Memorial Silvio Bonolis “Metti in campo il Cuore” e farà sorridere molti bambini
africani portando avanti il progetto del Movimento Shalom. Oltre settemila i biglietti venduti. Stasera all’Arena ci
sarà il pubblico delle grandi occasioni

L’iniziativa è promossa da Movimento Shalom,  Nazionale Cantanti, Nazionale Calcio tv, SdS Pisana e
Comune di Pisa in collaborazione con Pisa Sporting Club, Figc, Coni Toscana,  Uisp, Csi, Pubblica
Assistenza, Croce Rossa, Unicoop Firenze, Cesvot e Vini Sensi. Fondamentale il lavoro organizzativo di
Dario Zanotto e Daniela Turchetti per la Nazionale Cantanti e Luca Gemignani e Luca Testi  per il
Movimento Shalom

Dal Presidente della Nazionale Cantanti Paolo Belli ad Enrico Ruggeri, passando per Clementino, Moreno,
Rocco Hunt, Benji e Fede, Briga, Paolo Vallesi, Boosta, Marco Ligabue e Francesco Guasti,

Da una parte la Nazionale Cantanti con il suo DG Gianluca Pecchini, dall’altra la Nazionale Calcio Tv del DG
Vittorio Fagioli, condotta da Paolo Bonolis, che vedrà esibirsi con il pallone fra i piedi anche gli inviati di
“Striscia La Notizia” Jimmy Ghione, Max Laudadio, Luca Galtieri e Moreno Morello oltre a Baz  (Marco
Bazzoni) e il pisano d’adozione William Catania comici, rispettivamente, di “Colorado Cafè” e “Zelig”.

“Metti in campo il cuore. Ciao Pa’ per Shalom, IV Memorial Silvio Bonolis” è l’evento benefico dedicato alla
memoria del padre del presentatore tv che consentirà di raccogliere fondi per le iniziative del Movimento Shalom,
la storica associazione con sede a San Miniato da oltre quaranta anni impegnata per sostenere la popolazione
africana.

“La Nazionale Cantanti esiste da oltre 30 anni la solidarietà è una cosa seria noi la facciamo per fare del bene
agli altri – esordisce il presidente Paolo Belli – abbiamo raccolto 93 milioni e aiutato molte persone in questi
anni. Io ho il compito di superare cento. Ci proverò ma non sarà facile. Per noi con la nazionale calcio tv sarà un
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derby, loro quando ci trovano ci mettono in difficoltà. Per noi questo sarà un derby come Pisa – Livorno“.

“C’è sempre un pò di elettricità nell’aria in questi momenti – afferma Don Andrea Cristiani  – ma il gruppo dei
cantanti ha testa, cuore e valore educativo. Noi confondiamo la solidarietà con il denaro. In realtà la Nazionale
Cantanti fa un opera educativa in una comunità dove non esistono piu i valori favorendo la violenza“.

“Siamo lieti di ospitare a Pisa –  dichiara il Sindaco di Pisa Marco Filippeschi – questa iniziativa così
importante che permette di parlare di solidarietà, attraverso un momento di sport e divertimento. Pochi giorni fa,
all’Arena Garibaldi abbiamo assistito a una partita speciale con l’iniziativa “La scuola comincia allo Stadio” dove
hanno giocato ragazzi che sono tornati a vivere grazie alla donazione di organi. Lo sport significa prima di tutto
condivisione e il gioco di squadra è spesso metafora dell’importanza che ha lavorare uniti, dove ciascuno
concorre al suo raggiungimento con le sue capacità, per il bene di tutti”.

“Siamo molto contenti di legare il nostro territorio ad un’iniziativa benefica così importante e prestigiosa e di
sostenere le iniziative del Movimento Shalom per i bambini che vivono in Paesi poverissimi dell’Africa
subsahariana – dichiara il Presidente della SdS Pisana Sandra Capuzzi  -. Una piccola parte delle risorse che
saranno raccolte, però, rimarranno sul territorio, destinate ad un progetto che definiremo insieme ai promotori”.

“Dopo il “derby della solidarietà” un’altra iniziativa importante che abbina il calcio all’amicizia e alla
vicinanza con chi fa più fatica – dichiara il presidente del Pisa Sc Giuseppe Corrado – : siamo felicissimi
di fare la nostra parte anche in questa occasione e in molte altre simili da organizzare in futuro, magari in
un’Arena Garibaldi completamente rinnovata. Perché ad esempio non invertire i ruoli e organizzare un
evento in cui siano i calciatori a cantare?” 

IN CAMPO ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DI VOLONTARIATO . La serata sarà arricchita dalla presenza di
molte associazioni sportive e di volontariato. Alle ore 19 sarà la volta delle contrade di Cerreto Guidi, Porta
Caracosta e Porta Santa Maria a Pozzuolo. Alle ore 19,30 l’ingresso in campo delle associazioni sportive e di
volontariato. Tra le altre saranno presenti Ginnastica Cascina, C.C. Romaiano, Asd San Giuliano FC, Fc
Ponsacco, Cascina Calcio, Asd Karate Shingitai, Atlantic Wellness Pisa Karate, Club Scherma Valdera,
Città di Pontedera, Csi, Scuola Media Pacinotti Pontedera, Ist. Comprensivo Buonarroti Ponte a Egola,
Asd Il Romito, Atletico Cascina, Centro 360 Circolo Scherma Navacchio, Ass  Sportiva Cresco, Asd
Freccia Azzurra, Gs Porta a Lucca, Ssd Scintilla 1945, Asd Giov. Navacchio, Polisportiva Arci Zambra,
Pisa Ovest, Gs Bellaria Cappuccini, Pisa Sc Femminile, Pisa Sc, Madonna dell’Acqua ASD, Spa Val di
Serchio Vecchiano, Asd Migliarino Vecchiano Calcio, Coordinamento Etico dei Caregivers associazione
Onlus di Pisa che svolge progetti di informatica sociale accessibile per l’inclusione di ragazzi con disabilità e non
nella scuola, nell’Università, e nell’inserimento lavorativo e infine i Giovani Shalom Fucecchio. Il fischio d’inizio
del match sarà preceduto dal saluto di Don Andrea Cristiani fondatore del Movimento Shalom Onlus e di quello
del Comune di Pisa oltreché del’esibizione del giovane gruppo pisano de “I Neim”.

BIGLIETTI. I biglietti sono disponibili in tutti i punti vendita collegati ai circuiti Booking Show e Box Office ma
possono anche essere acquistati on line collegandosi alla pagina www.mettincampoilcuore.it. I prezzi: sei euro
in Curva Nord, dieci in Gradinata, quindici in Tribuna Inferiore e venti in Tribuna Superiore. Biglietti ridotti per gli
“under 14” che, negli stessi settori, pagheranno rispettivamente quattro, sei, dieci e quindici euro. Promozioni,
invece, per scolaresche e associazioni sportive e giovanili: i bambini entrano gratuitamente se accompagnati da
un adulto con il biglietto. La partita sarà seguita dalle telecamere di Italia 1.
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