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| p | Una iniziativa di Tarcisio Vaghi nella lotta contro la leucemia 

Meneghin e Pozzecco testimonial Admo 
(G.S.) - Non solo sport, partite e ri
sultati... ma anche una bella gara di 
solidarietà su assist di un amico del 
mondo del basket - l'ex assistente 
biancorosso Tarcisio Vaghi, cam
pione d'Italia con le giovanili del 
Campus Varese e nel 2004/2005 a 
fianco di Ruben Magnano - che ha 
conosciuto suo malgrado la realtà 
dell 'ADMO. Questa mattina a Vare
se sport e solidarietà si toccheran
no con due "icone" del basket citta
dino come Andrea Meneghin e 
Gianmarco Pozzecco coinvolti dal
l'opera del "Tarci" (alle prese con la 
battaglia più importante, quella per 

vincere la leucemia) per entrare a 
far parte del mondo dei donatori. 
Nei mesi scorsi sono state numero
se le partite della zona (anche per 
quanto riguarda la serie A) in cui il 
"messaggio" dell 'Admo è stato vei
colato tramite i campionati profes
sionistici E l'opera costante di Va
ghi (negli anni scorsi sulle panchine 
di Casale Monferrato e Teramo, nel 
2008/2009 alla guida delle giovanili 
del Vacallo), sostenuto dall 'amico 
ed ex giocatore Stefano Antonetti 
nella ricerca di nuovi contatti e nella 
sensibilizzazione del maggior nu
mero possibile di "candidati", ha 

coinvolto tantissimi personaggi del 
mondo del basket nostrano. 
Basti pensare all'intera formazione 
del 7 Laghi Gazzada militante in 
C 1 , i cui giocatori sono entrati a far 
parte dell'elenco dei donatori con le 
rispettive consorti, oppure al coach 
di Daverio Mario Di Sabato; ma so
no tantissimi i cestisti e i frequenta
tori delle "Minors" che hanno già ri
sposto all'appello di Vaghi e il coin
volgimento di Pozzecco e Mene
ghin rappresenta ovviamente un 
"salto di qualità" sotto il profilo del
l ' immagine per ampliare ulterior
mente il bacino d'utenza"dei dona
tori Admo. 
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R I S U L T A T I 

PROSSIMO TURNO 
Cantù -M i lano 
Siena-Bie l la 
Ca ser ta -Teramo 
Roma-Pesaro 
Fer rara-Ave l l ino 
Mon teg rana ro - Mapol i 
Bo logna-Varese 
T rev i so -Cremona 


