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Stelle nello Sport, asta beneﬁca: in palio le maglie di
Criscito e Poli
di Redazione
26 Febbraio 2011 – 8:08

Genova. Si è ufficialmente aperta mercoledì scorso l’Asta Benefica Stelle nello Sport,
l’iniziativa che per il sesto anno consecutivo vede diverse società di serie A e campioni
dello sport internazionale sostenere il progetto SLA dell’Associazione Gigi Ghirotti.
La prima settimana di rilanci prosegue sotto il segno di due giovani dall’ottimo presente e
dallo straordinario futuro. Sono, infatti, all’asta la numero 4 rossoblù di Mimmo Criscito,
autografata dal mancino del Genoa e della Nazionale proprio in occasione della cerimonia
d’apertura, la numero 16 blucerchiata di Andrea Poli. Per gli amanti del tennis c’è la
maglia originale e autografata di Flavia Pennetta, reduce dalla bella vittoria nel doppio agli
Open d’Australia. E infine la litografia n° 100 in serie limitata “Quasi Ippogrifo” firmata da
Massimo Lovati, artista genovese le cui opere sono esposte in alcuni dei più importanti
musei al mondo.
Tra i cimeli che saranno battuti all’asta nelle prossime settimane su Ebay in favore
dell’Associazione Gigi Ghirotti onlus, spicca il pallone ufficiale della finale di Champions
League autografato da Michel Platini. La maratona benefica, patrocinata da Coni e Ussi e
sostenuta da Bayer, Erg, Acqua Alta Valle, Banca Carige, GT Motor Toyota, Villa
Montallegro e Ansaldo Energia, vede protagoniste quest’anno, oltre alle maglie dei
campioni della serie A (Del Piero, Borriello, Nesta, Palombo, Palacio), anche la tennista
Flavia Pennetta e la fiorettista Valentina Vezzali. E ancora Valentino Rossi, Loris Capirossi
e la Scuderia Ferrari, il canottiere Elia Luini, i nazionali di volley Francesca Piccinini e
Valerio Vermiglio, gli azzurri di atletica Antonietta Di Martino e Stefano Baldini e molti
altri ancora.
L’elenco dei cimeli aggiornato in tempo reale è on line sul sito ufficiale
www.stellenellosport.com. Per partecipare all’asta il link di Ebay è:
http://members.ebay.it/ws2/eBayISAPI.dll?ViewUserPage&userid=stellenellosport_gigi_ghi
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