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Il 21 dicembre Derby del Cuore
A Roma, con lo sponsor Graziella

L'azienda di San Valentino di Torio nuovo partner
dell'iniziativa di beneficenza con Verdone e Bonolis

Carlo Verdone
SALERNO – Il Derby del Cuore ha un nuovo partner e si tratta di un’azienda di San Valentino
Torio. In occasione della sua ventesima edizione infatti, la classica partita di solidarietà diventa
«Derby del Cuore - Trofeo Graziella». Lunedì 21 dicembre alle ore 21,00, con diretta televisiva su

Raidue sono attesi tra attori e cantanti, tifosi e simpatizzanti di Roma, Lazio e Inter in 75 giocatori
tra attori, calciatori in attività e prestigiosi ex. Un triangolare tra le squadre di Roma, Lazio e Inter
rispettivamente rappresentate dai capitani storici Carlo Verdone, Enrico Montesano e Paolo
Bonolis. A guidare la telecronaca per la diretta Raidue ci sarà Giampiero Galeazzi affiancato da
Amadeus. A bordo campo Adriana Volpe e Monica Setta. Anche questa edizione del «Derby del
Cuore - Trofeo Graziella» si fregia dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.
I 20 ANNI - Novità del Ventennale del «Derby del Cuore - Trofeo Graziella» è la partecipazione di
alcuni giocatori in attività nel campionato di serie A; il Napoli sarà rappresentato da Gennaro Iezzo,
Fabio Quagliarella, Fabiano Santacroce e Gianluca Grava, per il Parma sarà presente il portiere
Antonio Mirante e per la Lazio presenzieranno Guglielmo Stendardo e Pasquale Foggia. Ma tanti i
nomi noti di attori ed ex giocatori che hanno aderito con entusiasmo, tra questi: Stefano Bettarini,
Gigi Di Biagio, Giorgio Pasotti, Giulio Base, Sebastiano Somma. L’intero incasso sarà devoluto in
beneficenza a numerose Associazioni Onlus (49) impegnate nel campo del volontariato,
dell’assistenza ai portatori di handicap e delle ricerca medico-scientifica. In vent’anni sono state
centinaia le associazioni beneficiate dal Derby del Cuore con oltre 1.400 artisti e 8 milioni di euro
raccolti.
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