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TORNEO LA PASSIONE DI YARA Alessia e il segno rosso sotto l’occhio contro la violenza sulle donne

Meritato trionfo del Ponte San Pietro
XXX - A un certo punto del pomeriggio Fulvio
Gambirasio mentre salutava i numerosissimi ge-
nitori presenti in tribuna ha improvvisato un dia-
logo con Alessia Traversa, una ragazzina che
gioca nella Cairese di Savona. Cosa hai vissuto
in questi due giorni? “E’ stata una bella espe-
rienza, ci siamo conosciuti tra tante squadre di-
verse, senza la presenza dei nostri genitori”.
Perchè porti quel segno rosso sotto l’occhio?
“E’ un segno contro la violenza sulle donne, co-
me ci ricorda la storia di Yara”. Alessia, forse
l’unica bambina ad aver giocato in questo torneo
ha dato una lezione di vita emozionante a tutti i
presenti. Non a caso la senatrice Gallone che ha
portato il saluto di Valentina Vezzali si è messa a
fianco della piccola Alessia per una foto che è

ricordo e messaggio contro la violenza di gene-
re.

Le premiazioni delle squadre vincenti della
settima edizione del Torneo La Passione di Yara
sono state precedute a metà pomeriggio dalla
consegna dei premi intitolati a Davide Astori e
Piermario Morosini, premiazioni che scelgono
di anno in anno due ragazzi meritevoli. Il premio
Morosini è andato a Marra Thomas dell’Inter e il
premio Astori a Ciarli Digbo del Bologna. Il si-
gnificato di questi premi è stato ricordato da don
Luciano Manenti amico di famiglia di Moro-
sini: “Oggi ricordiamo due giovani calciatori di
serie A, Davide e Piermario. Erano conosciuti e
avevano amici ovunque. Ma il bello non è avere
amici ma essere amici, essere capaci di essere

amici degli altri. Questo è il mio augurio, non
avere amici ma essere amici di qualcuno”. Don
Luciano ha poi consegnat il premio Morosini e
Marco, fratello di Astori presente con il papà ha
consegnato il premio Astori.

Dopo Atalanta e Juventus che hanno vinto
nelle passate edizioni è stata la prima vittoria in
assoluto del Ponte San Pietro che in finale ha
sconfitto l’Atalanta per 1-0. Vantaggio conqui-
stato nel primo tempo e rafforzato da altre oc-
casioni da gol nel secondo tempo. Vittoria con
ampio merito che tiene in terra bergamasca il
trofeo della settima edizione. Le altre posizioni
dicono terzo il Monza, quarta la Juventus, quinto
il Milan e sesto la Steana (Romania).
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