
24/6/2017

Casatenovo: alla Nazionale Magistrati la vittoria nella partita della
legalità, ma sul campo trionfa lo sport a scopo benefico
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Si è chiusa con un grande evento sportivo benefico la seconda edizione del Progetto Legalità, promosso dall'associazione
Bang - il team di giovanissimi collaboratori capitanati dall'olgiatese Roberto Romagnano - con il supporto del dottor Piero
Calabrò.

La Nazionale Magistrati e la Nazionale Calcio TV con il Gabibbo

Dopo la serata da ''tutto esaurito'' svoltasi a Merate alla presenza del mitico pool di Mani Pulite, formato da Antonio Di Pietro,
Piercamillo Davigo e Gherardo Colombo, riunitosi a distanza di anni, e gli incontri dedicati a Camorra - con il giornalista Sandro
Ruotolo, il Procuratore di Napoli Giuseppe Borrelli e Giovanni Melillo, della Procura Generale di Roma - e ad Agromafie ed
ecomafie - con Nando Dalla Chiesa e Gianfranco Caselli - ospitati rispettivamente a Osnago e Cernusco, l'interessante
iniziativa è approdata a Rogoredo di Casatenovo, per un pomeriggio all'insegna dello sport. Senza dimenticare ancora una
volta la legalità, vero e proprio leit motiv del progetto.
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Roberto Romagnano

A calcare lo splendido campo in erba sintetica del centro sportivo di Via Volta, sono state la Nazionale Italiana Magistrati,
capitanata proprio dal dottor Calabrò e la Nazionale Calcio Tv che ha schierato personaggi del mondo dello spettacolo come
l'attore Marco Novarese, Luca Galtieri e Alessandro Corallo da Striscia, Bove e Fausto Solidoro da Zelig, Andrea Pisani
(Panpers) Giampiero Perone e Alex De Santis da Colorado Cafè, il comico Baz, Mirko Mastrocinque e Marco Cartasegna da
Uomini e Donne, oltre a Lorenzo Beccati, Gabriele Boscaino e a Marco Anelli.

VIDEO

Il pomeriggio di sport e divertimento, si è aperto con una partita dimostrativa tra i giovanissimi atleti della Casateserogoredo e
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della Casatesport, che si sono sfidati in brevi gare di basket, calcio e volley. Intorno alle ore 16 invece, ha preso il via la partita
della legalità vera e propria, con i protagonisti della giustizia italiana giunti a Casatenovo dall'intero Stivale; c'erano, fra gli altri,
Alberto Nobili, procuratore aggiunto presso il tribunale di Milano, Claudio Castelli, presidente della corte d'appello di Brescia,
Emanuele Mancini, giudice del tribunale di Monza, il collega Luca Verzeni del foro di Bergamo, Andrea Fraioli e Angelo Testini
della Procura di Milano, e poi ancora Antonio Lombardi e Riccardo Atanasio, giudici del lavoro del tribunale del capoluogo
lombardo. 

La Nazionale Calcio TV

A destra Piero Calabrò, capitano della Nazionale Magistrati e ''anima'' del Progetto Legalità

Sono stati loro a confrontarsi con i "vip" degli show seguiti tv da milioni di italiani in cerca di divertimento serale.
A dare il benvenuto ai presenti è stato proprio Roberto Romagnano, che dopo aver ringraziato il Comune di Casatenovo e le
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associazioni per l'accoglienza, ha introdotto i protagonisti della gara, sfidatisi con grinta ed impegno nonostante il caldo davvero
torrido di questi giorni. 

Il Gabibbo con la sua ''voce'', Lorenzo Beccati

Sport, ma anche tanto divertimento, grazie anche alle battute regalate dagli speakers che si sono alternati al microfono, ai
gruppi che hanno creato il "sottofondo musicale" alla partita e alla presenza del Gabibbo, il ''vendicatore rosso'' di Striscia La
Notizia, che ha saputo catalizzare l'attenzione di grande e piccini con decine di foto scattate con grandi e piccini a ricordo del
bel pomeriggio.

Galleria immagini (clicca su un'immagine per aprire l'intera galleria):
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Il ricavato della partita, con ingresso a offerta libera, servirà a premiare le due migliori tesi di laurea in Sociologia della
criminalità organizzata - corso tenuto dal professor Nando Dalla Chiesa - prodotte durante l'anno accademico 2017/2018,
presso l'Università degli Studio di Milano. 

La Nazionale Magistrati

''Per noi è importante che si sappia che tutte le offerte raccolte, e non una parte, saranno utilizzate per questo scopo,
ovvero per sostenere con 500 euro ciascuna le tesi di laurea'' ci ha spiegato Roberto Romagnano. ''E' la prima volta che
viene attuata un'iniziativa di questo tipo e lo stesso Nando Dalla Chiesa, al quale l'abbiamo proposta, ne è rimasto
piacevolmente sorpreso. Una delle tesi dovrà concentrarsi sulla presenza della mafia in Lombardia, più precisamente
nel territorio della Brianza: crediamo sia un ottimo modo per far tornare sul territorio gli effetti di questo investimento,
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che poi è lo scopo che ci prefiggiamo, ovvero quello di sensibilizzare la cittadinanza sugli aspetti connessi alla
legalità''.

Lo scambio dei gagliardetti fra Piero Calabrò e Lorenzo Beccati, capitani delle due squadre

Non sono poi mancate le autorità, con il sindaco di Casatenovo, Filippo Galbiati presente sugli spalti insieme all'assessore
Fabio Crippa, oltre al consigliere di minoranza Loana Trevisol. C'erano infine i rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri della
stazione di Casatenovo, che hanno garantito la propria presenza durante l'intera manifestazione, che si è chiusa - per la
cronaca - con una vittoria netta della Nazionale Magistrati, impostasi per 4 reti a 1 sugli ''avversari'' della Nazionale Calcio tv. 
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Angelo Perego e Gianni Sassella, ''patron'' di Casatesport e Casateserogoredo

Abbracci e strette di mano, conditi dagli applausi del pubblico, hanno concluso la manifestazione.

Se desideri ricevere gratuitamente, per uso personale, via mail una copia in formato originale delle fotografie scrivi a
redazione@casateonline.it
indicando il numero o il nome dell'immagine (scorrendo con il tasto destro del mouse alla voce proprietà, indirizzo)
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