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I campioni in “campo” coi
bambini

Grazie alla generosità di sportivi e aziende, una scuola elementare di
Milano sta organizzando un’asta online per raccogliere fondi e
ristrutturare il campo dove i bimbi fanno sport.

COSA SI SONO INVENTATI - In tempi di “spending review” le scuole pubbliche ricevono sempre

meno soldi dallo stato. Figuriamoci se è possibile trovare i fondi per ristrutturare un campo sportivo...

L'associazione dei genitori della scuola elementare Giovanni Battista Pirelli di Milano hanno quindi

organizzato una raccolta di cimeli da mettere all'asta su ebay. Grazie al contributo di piloti, sportivi,

case automobilistiche, produttori di pneumatici e privati cittadini, hanno raccolto interessanti oggetti

che verranno messi all'asta su ebay a partire dal 1 marzo. Tra questi, due cappellini Ferrari

autografati sia da Fernando Alonso sia da Felipe Massa, uno firmato dai campioni del mondo di Moto

GP Nicky Hayden e Casey Stoner, uno firmato da Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e

pluricampione alle paralimpiadi di Londra 2012. E poi ci sono cappello e guanti del sette volte

campione italiano rally, Paolo Andreucci, la maglia della Juventus firmata da Pirlo e la canottiera
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centesimo di euro, basta andare sul sito Amicidellagbpirelli (che è nata diversi anni fa ed è iscritta nel

registro delle associazioni di promozione sociale). Oltre all'elenco completo (che riportiamo anche

qui sotto), potete trovare i link alle offerte in corso in quel momento. Infatti, ogni sette-dieci giorni

viene lanciata una serie di aste. Aggiudicato l'oggetto, nel giro di pochi giorni viene recapitato a casa

dell'appassionato che è stato più generoso. Datevi da fare quindi...

 

Oggetto Campione Offerto da…

Due cappellini autografati

Fernando Alonso e Felipe

Massa, piloti Ferrari e

vicecampioni del mondo di F1

Ferrari

Un cappellino autografato

Alex Zanardi, ex pilota di

Formula 1 e attuale campione

paralimpico

BMW

Due cappellini autografati

Paolo Andreucci, sette volte

campione italiano rally (negli

ultimi quattro anni ha vinto con

la Peugeot 207 S2000)

Peugeot

Un paio di guanti da pilota

autografati usati nel rally di San

Remo

Paolo Andreucci, sette volte

campione italiano rally (negli

ultimi quattro anni ha vinto con

la Peugeot 207 S2000). La

gara che è valsa il titolo è stata

proprio il rally di San Remo

dove Andreucci ha usato i

guanti di questa asta.

Peugeot

Un cappellino autografato da

due campioni della MotoGP

Nicky Hayden (campione del

mondo MotoGP nel 2006) e

Casey Stoner (campione del

mondo MotoGp nel 2007 e

2011)

Bridgestone

Due cappellini autografati

Matteo Cressoni, pilota della

Ginetta G50 Cup, campione

italiano F3 nel 2004 e

campione europeo GT

Yokohama

Due cappellini autografati

Stefano D’Aste, pilota del

mondiale vetture turismo

WTCC dal 2005 (nel 2007 è

stato campione tra i team

indipendenti)

Yokohama

Tre cappellini autografati

Alex Caffi, ex pilota di

Formula1 e vetture GT (con cui

ha vinto il campionato francese

e quello italiano GT2)

Privato

Un cappellino autografato
Piero Longhi, vincitore del

campionato italiano rally nel

2000 e nel 2005

Privato

Un cappellino autografato

Paolo Andreucci, sette volte

campione italiano rally (negli Privato

Citroën C3
1.2 VTi Seduction

Comfort in
promozione
Rinnovata nel frontale e nei motori, la Citroën

C3 si conferma una confortevole e spaziosa

utilitaria. Col 1.2 a tre cilindri promette bassi

consumi, ma a scapito delle prestazioni. E,

per chi “dà dentro” un usato da rottamare, c’è

un allettante sconto.

€ 14.650

COMMENTI 3 FOTO 26

Skoda Superb
2.0 TDI CR 140 CV Elegance

Tanto spazio e
comfort, con qualche
vibrazione di troppo
La Skoda Superb cambia nel muso e nella

coda, e promette di bere meno. Ha più

gadget di 007 e offre una notevole abitabilità,

sopratutto per chi siede sul divano; ma il due

litri a gasolio meno potente non è grintoso e

vibra un po’.

€ 28.000
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Renault Kangoo
1.5 dCi Stop&Start Extreme
90 CV
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