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GOLF: C’È LA VI ALL I E MAURO CUP

Pirlo,Guardiola
Nedved ePlatini
lunedì sul green
di VillaCarolina
MAURI ZI O IAPPI NI
CAPRIATA D’ORBA

Andrea Pirlo, Pep Guardiola, 
Michel Platini, Pavel Nedved:
fa impressione leggere l’elenco
dei calciatori attesi lunedì per
tutto il giorno sui green di Villa
Carolina. Anche se con le maz-
ze da golf, ci sarà un concen-
trato di Campionati del Mondo
e Champions League come ra-
ramente capita di vedere.

Il merito è tutto della «Vialli
& Mauro», la fondazione volu-
ta dai due ex campioni di calcio
per sostenere la ricerca sulla 
Sla. Da 15 anni, Massimo Mau-
ro e Gianluca Vialli costruisco-
no un evento sportivo sui cam-
pi da golf per permettere ai lo-
ro invitati di poter giocare coi
migliori golfisti europei e an-
che lunedì a Capriata il «par-
terre de roi» del mondo delle 
mazze e dei green è ben fornito
con campioni del calibro di Ra-
fa Cabrera Bello (in rampa di 
lancio per la prestigiosa Ryder
Cup, sfida fra i top d’oltreocea-
no e gli europei), Stephen Gal-
lacher, Jamie Donaldson e tan-

ti altri professionisti. La formu-
la è quella dello shotgun a 18 
buche con le squadre che si 
contenderanno il trofeo com-
poste da un professionista del-
l’European Tour, una celebrità
e due amatori.

Previsto anche un torneo
nel torneo con due squadre ca-
pitanate dai due fondatori del-
la kermesse che si contende-
ranno il «Vialli & Mauro best 
team challenge». Premi specia-
li per persone speciali da ricor-
dare, il «buca 14» in onore di
Johann Cruyff (un amico della
fondazione fino alla sua mor-
te) e il «Giovane promessa» in
memoria di Teodoro Soldati, 
scomparso a 15 anni e con un
futuro non solo sportivo radio-
so davanti. Sport e spirito di
competizione non mancheran-
no perché se si mescolano la 
solidarietà e un evento sporti-
vo, nessuno ha voglia di perde-
re ma la vera vittoria della fon-
dazione Vialli & Mauro sono 
gli oltre 3,5 milioni di euro de-
voluti alla ricerca sulla Sla.
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AUTO STORI CHE DA OGGI I N PI AZZETTA DELLA LEGA

Tregiorni con il Bordino
lesplendide“veterane”
in arrivodamezzaEuropa

VALENTI NA FREZZATO
ALESSANDRIA

Da oggi ci sarà tutta Europa in
piazzetta della Lega. E per tre
giorni, si parlerà inglese, fran-
cese, tedesco. L'argomento 
principale saranno i motori, 
passione vera degli equipaggi
delle auto storiche che faran-
no centinaia o migliaia di chi-
lometri per partecipare al 
«Grand Prix Bordino», una 

delle manifestazioni più se-
guite e attese per gli amanti 
del genere.

In passerella modelli co-
struiti fino al 1968, quindi con
almeno cinquant'anni. «La ri-
evocazione - ricordano dal 
Bordino - è tra le manifesta-
zioni più importanti in Italia e
tra le più conosciute nel pano-
rama internazionale». Il presi-
dente del club, Antonio Tra-

versa, aggiunge: «Attraverso
l’evento, si incrementa il turi-
smo». In occasione degli 850
anni dalla nascita di Alessan-
dria, il programma è diverso e
più ricco. Le auto saranno vi-
sibili dalle 15 in piazzetta del-
la Lega, sono previsti intratte-
nimenti e sfilate (organizzate
dal Museo della Gambarina)
e tutti i 75 equipaggi saranno
vestiti con abiti tipici dell’epo-
ca delle auto che presenteran-
no. Alle 18, si accenderà il
motore della più datata, che 
attraverserà la linea di parten-
za e si avvierà da corso Roma
in direzione Masio. Torneran-
no domani sera. Domenica in
piazza Garibaldi, la partenza
del «Grand Prix», alle 9.

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

3 DOMANDE A

MASSIMO MAURO
CO-IDEATORE DELLA GARA

“Convincerli
è molto facile
viste le finalità
benefiche”

Massimo Mauro, come si  
convincono i campioni a pre-
senziare alla vostra gara?
«Chi può, viene molto volen-
tieri e chi non riesce è dispia-
ciuto, vedi Alex Del Piero che
è all’estero. Ci sono persone
che non mancano fin dalla pri-
ma edizione come Marco Se-
mino, per restare in zona, ma
mi piace ricordare Giampiero
Mondini che a 89 anni è sem-
pre in prima fila, al pari di al-
cuni nostri partner storici co-
me Erg. Villa Carolina è l’idea-
le: piste perfette, percorsi
divertenti e padroni di casa
piacevoli»
I campioni del calcio sono 
bravi anche in questa disci-
plina?
«Un professionista del golf sta
a un amatore come un calcia-
tore di serie A sta a un dilet-
tante di Prima categoria. Sono
inavvicinabili».
Come è Gianluca Vialli con la
mazza da golf?
«Un osso duro che non molla
mai, il carattere è quello di 
quando giocava. Per fortuna
solo il carattere perché, fosse
forte a golf come a calcio, non
ci sarebbe partita». M. I.
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Un momento dell’edizione del 2017 della sfilata delle auto storiche


