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Merate, magistrati e vip tv 'scaldano i muscoli' per la partita di sabato.
Gimmy Ghione: 'Loro sono i veri eroi dei nostri tempi'

L'ha ripetuto più volte il dottor Piero Calabrò nel corso delle tre conferenze del Progetto Legalità già "andate
in scena": quella che si disputerà sabato pomeriggio allo stadio "Cavalier Ferrario" di Merate non sarà una
partita amichevole. La Nazionale Italiana Magistrati, di cui il giudice in forze al foro di Monza, è il capitano,
non si sottrarrà al confronto con "gli amici-nemici" della Nazionale Calcio Tv. Il pubblico, che si spera riempirà
le tribune del "tempio" sportivo meratese, vedrà dunque del vero calcio facendo al tempo stesso, o forse
prima di tutto, beneficenza. Il ricavato della vendita dei biglietti, come preannunciato dall'organizzazione, sarà
donato completamente  a sostegno di realtà impegnate, a livelli diversi, nel sociale. E' infatti la possibilità di
fare del bene, divertendosi, l'idea di base che muove entrambe le formazioni che calcheranno il manto verde
del Ferrario. "Siamo in campo tutte le settimane" ci ha spiegato Gimmy Ghione, amatissimo inviato di
Striscia la Notizia, nonché una delle "colonne" della Nazionale Calcio Tv. "Il bello di iniziative come questa
è che ci offrono la possibilità di ritrovarci tutti insieme, legati dalla beneficenza, leitmotiv del nostro
esistere come squadra.  Dobbiamo dunque ringraziare  chi ci offre  l'opportunità  di partecipare e
Vittorio Fagioli, nostro presidente, anima, primo tifoso che si impegna per mantenere il gruppo. Gli
artisti si sa, spesso lavorano per tutta la settimana, altre volte solo nel weekend: abbiamo una bella
rosa  composta  da  35  persone  in  grado  di  garantire  la  presenza  almeno  degli  11  che  devono
scendere in campo, compatibilmente con gli impegni professionale e personali di ognuno di noi".

Gimmy Ghione (foto tratta da http://www.striscialanotizia.mediaset.it/) e Piero Calabrò

159 presenze, 89 reti segnate, Gimmy Ghione ha iniziato la sua brillante carriera da invitato del più famoso
tg satirico della televisione proprio grazie alla Nazionale Calcio Tv:  "E'  sul campo che ho conosciuto
Lorenzo Beccati,  autore  storico di Striscia  insieme a  Antonio Ricci e  così  è  cominciata  la  mia
avventura con loro,  così  come successo a Staffelli,  Laudadio,  Capitan Ventosa...".  Insomma,  una
formazione che oltre a fare del bene,  ha portato anche fortuna a diversi suoi "fuoriclasse".  Per  Gimmy
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Ghione,  poi,  la carica per scendere sul terreno di gioco sabato viene anche da un altro trionfo ottenuto
proprio  nei giorni  scorsi:  "Domenica scorsa ho vinto il  Campionato Italiano Energie  Alternative di
automobilismo. Penso di essere tra i pochi personaggi del mondo della tv che approdano anche nel
mondo dello sport riuscendo a ottenere risultati così importanti" ci confessa, annunciando anche che, a
Merate,  oltre ai suoi compagni di squadra e al Gabibbo che si metterà a disposizione dei bambini,  sarà
presente anche la giovanissima Alessandra Brena:  "è il futuro dell'automobilismo italiano.  Ha appena
sedici anni ed è già arrivata terza nella classifica assoluta del campionato, prima tra le donne. Verrà
a trovarmi al campo con i genitori. Penso possa essere d'esempio anche per i giovani del territorio,
penso che con la sua esperienza possa dire loro di non correre sulle strade con i motorini o come
folli con le auto. Se vogliono provare l'emozione della velocità lo possono fare in pista, in sicurezza".

VIDEO DI PRESENTAZIONE DELLA NAZIONALE CALCIO TV

"Perché dunque sabato pomeriggio una persona dovrebbe scegliere di venire allo stadio?". Gli domandiamo
come  ultima  battuta:  "Perché  ci  sono  io!"  risponde  con  quella  simpatia  che,  associata  alla  sua
professionalità,  l'hanno reso uno dei più noti personaggi di Striscia.  "Seriamente posso dire che,  ogni
sfida come la Nazionale Italiana magistrati è sempre una lotta sul campo. Loro poi sono degli eroi:
simaticamente  forse  non  li  riconosce  nessuno,  a  differenza  di  noi  della  tv  che  siamo  più
riconoscibili, più noti come facce. Loro però lavorano per lo Stato, sono gli eroi dei giorni nostri".
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La Nazionale Italiana Magistrati (foto tratta da www.nazionaleitalianamagistrati.it)

Ed ecco dunque,  nelle anticipazioni concesse da Piero Calabrò,  qualche nome di questi eroi che stanno
scaldando i muscoli per scendere in campo al Ferrario: ci sarà ovviamente lui, il capitano, centrocampista 
così  come  Ciro  Angelillis,  pm di  Bari  balzato  recentemente  agli  onori  della  cronaca  in quanto  si  sta
occupando sia della questione del giro di escort legate a Berlusconi e Tarantini sia di un ramo di Calciopoli.
Proprio lui che ha per le mani scommesse e gare "truccate" sarà chiamato a dimostrare "coi piedi" le sue
doti calcistiche. Ci saranno poi, giusto per citarne ancora un paio, Alberto Nobili (che interverrà anche come
relatore all'ultima conferenza del Progetto Legalità in programma per domani sera a Oggiono) e Claudio
Castelli presidente del Gip di Milano... "Insomma verranno, a spese loro, da un po' tutta Italia (Venezia,
Ferrara, Arezzo, Bergamo, Brescia, Bari...) perché siamo una vera nazionale" sentenzia Calabrò che
accoglie  il  guanto  di  sfida  lanciato  da  Ghione:  "La  prenderemo,  come sempre,  con molta  serietà"
preannuncia. "Il calcio per noi è una cosa seria che ci ha permesso di creare un bel gruppo e di usare
le nostre partite per attirare l'attenzione anche sulle questioni che affrontiamo con Progetti come
questo sulla Legalità o nella nostra quotidianità".
"Ma dottore,  nella  sua formazione,  manca un rappresentante del  foro lecchese".  Facciamo notare noi.
"Lecco potrebbe essere una delle mie prossime destinazioni quindi potrei essere presto io stesso a
colmare questa mancanza" ci svela. Per ora, sicuramente, prima che in aula, lo vedremo in sala Bachelet
a Oggiono per il quarto e ultimo incontro del Progetto Legalità e sabato pomeriggio allo stadio di Merate per
la partita Nazionale calcio tv vs Nazionale italiana magistrati.
Per ulteriori informazioni sul match benefico e sull'acquisto dei biglietti anche in prevendita, clicca qui.

A.M.
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