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Anche Del Piero
scende in strada

Al via con voi »

«

parlare disport come
della vita non sia un luogo
comune
ma rappresenti una
Il mondo imprenditoriale
grande verità - ha scritto Alex
quello sportivo e la galassia
In un momento di difficoltà
delle associazioni sono tutti fare squadra è la migliore
pronti a tirare la volataalla risposta che si possa dare
"
Corsa contro la crisi di
soprattutto per non far sentire
"
Una bella sorpresa gli solo chi è rimasto indietro ».
organizzatori della corsa l
La corsa podistica amata
ricevuta dall altra parte del dagli appassionati e dagli atleti
mondo « Mi piace l idea di
che giànegli anni passati
correre
insieme di sostenersi aveva fatto registrare un gran
l un l
altro per arrivare al
numero
di partecipanti (4
traguardo e superare
nel 2012 ) si preannuncia
i problemi Per questo
sostengo l iniziativa della "
dunque come un gran
"
contro la crisi e invito tutti movimento di persone e
a partecipare per dare un
chevogliono in questo
segnale positivo e di
dare un segnale Niente
» Queste parole sono
bandiera bianca la Marca
nella notte da Sydney e ad trevigiana non si arrendealla
inviarle al governatore Luca crisi « Un grande campione
Zaia è stato l ex campione che non dimentica il suo
bianconero Alessandro Del
territorio che sta attraversando un
Piero che ha voluto così
momento difficile- ha detto in
il suo contributo all
una nota il presidente Zaia
della " Corsa "contro la crisi Lo sport pu? essere un ottimo
che si terrà domani a Codognè testimonial e un campione
con partenza alle 9 da
come Alessandro Del Piero
Campocervaro
« Sono convinto che
oltre che essere un ottimo
Elisa Glraud
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ambasciatore del Veneto nel
mondo ha dimostrato una
grande sensibilità per quello
che sta accadendo nei nostri
territori Lo ringrazio di
» Anche altri
sportivi di
Marca si sonomobilitati per
sostenere questo evento da
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RiccardoPittisa Silvia
da Gabriele Gava a
Bruseghin Dal mondo
imprenditoriale è arrivato il
sostegno di Alessandro
presidente di Unindustria
Treviso diGiuseppe
presidente di
Veneto di Gianluca
Bisol e diStefano Zanette
presidente del Consorzio Prosecco
Doc Il più meravigliato
dell interesse suscitato dalla
corsa è il sindaco di Codognè
che nonse lo aspettava.
Marangoni ,
Marzio
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IL CAMPIONE

«

Bello aiutare

chi è indietro »
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MESSAGGIO
Da Sidney
Del Piero

ha dato
la propria

convinta
adesione
all iniziativa
per aiutare
un territorio
in difficoltà
indicando
'

lo sport

come mezzo

per dare
una mano
a chi è rimasto
indietro

ACODOGNE'

Imprenditori e sportivi
domani fianco a fianco
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