
Danilo Gallinari donatore, Gazzada e Admo da Nba 

Il prelievo col sorriso del giocatore dei New York Knicks 

GAZZADA (g.s.) - C e an
che Danilo Gallinari tra i 
187 volontari che ieri matti
na a Gazzada Schianno 
hanno partecipato all'ini
ziativa "Cestisti fino al Mi
dollo", iscrivendosi nella li
sta dei potenziali donatori 
ADMO. L'ala dei New York 
Knicks ha aderito con en
tusiasmo alla campagna 
di sensibilizzazione pro
mossa da Tarcisio Vaghi, 
l'ex assistente allenatore 
della Pallacanestro Vare
se - nel 2003/2004 allena
tore dei Cadetti del Cam
pus Varese campioni d'Ita

lia contro il Casalpusterlen-
go di Gallinari - che com
batte da mesi contro la leu
cemia. Partita da un'idea 
di Andrea Laudi all'interno 
dello spogliatoio del 7 La
ghi Gazzada, la locale 
sguadra di basket militan
te in serie C1 , la campa
gna "Cestisti fino al Midol
lo" ha coinvolto "trasversal
mente" campioni (gualche 
mese fa erano stati Gian-
marco Pozzecco ed An
drea Meneghin a farsi "ti
pizzare" all 'Ospedale di 
Circolo) e giocatori delle 
serie minori milanesi e va

resine (ieri presenti anche 
gli ex varesini Allegretti e 
Bolzonella, l'attuale gioca
tore della Cimberio Riccar
do Antonelli ed un eserci
to di atleti militanti dalla B2 
alla serie D che conosco
no il "Tarci" o sono stati al
lenati dal tecnico di Cerro 
Maggiore). E nelle tre ore 
in cui il personale medico 
giunto da Magenta, Lodi e 
dal San Raffaele ha effet
tuato i prelievi presso l'im
pianto di via Matteotti so
no transitate oltre 500 per
sone, compreso il sinda
co Cristina Bertoletti, com

plimentatosi con la socie
tà gialloblù - in particolare 
col presidente Pizzi e col 
dirigente-factotum France
sco Broggini - per l'ottima 
riuscita della manifestazio
ne, «Ringrazio sentitamen
te i ragazzi di Gazzada e 
tutti quelli che sono inter
venuti venendo a cono
scenza della mia storia -
commenta Vaghi - Il mon
do del basket si è mobilita
to in maniera davvero 
straordinaria ed anche le 
giovani generazioni han
no lanciato un bellissimo 
messaggio di solidarietà». 


