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Pallone di Marmo 2018: premiazione il 26 giugno a Forte dei Marmi OSPITI
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Pallone di Marmo 2018: premiazione il 26
giugno a Forte dei Marmi OSPITI
Paola Maria Farina / 13 giugno 2018

Martedì 26 giugno 2018 torna il premio Pallone di Marmo assegnato ai Campioni del calcio
italiano. Una giuria composta da giornalisti ed esperti, presieduta dal conduttore televisivo
Massimo Giletti, ha scelto i candidati per il 2018. Ma in Versilia è atteso anche l’ex c.t.
della Nazionale Gian Piero Ventura che riceverà un Pallone di Marmo alla carriera con la
seguente motivazione:

“

Un uomo di calcio, allenatore marmoreo che in tanti anni ha guidato alcune
tra le più blasonate squadre di serie A e scoperto giovani talenti. Tutto questo
non si può cancellare con la sfortunata eliminazione della sua Nazionale alle
qualificazioni ai Mondiali in Russia.

L’evento si svolge presso l’Hotel Il Negresco di Forte dei Marmi dove sfileranno, fra i tanti
ospiti, l’inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione, Dj Ringo (Virgin Radio), Pippo
Palmieri (Zoo di 105), i giornalisti Stefano Meloccaro (Sky Sport), Marco Francioso
(Sport Mediaset), Bibi Velluzzi e Gabriella Mancini (Gazzetta dello Sport), la top model
curvy Elisa D’Ospina e la conduttrice di Mediaset Extra Emanuela Gentilin.
Grazie alla collaborazione con Nazionale Cantanti e con la FIPCB (Federazione Italiana
Paralimpica di Calcio Balilla) durante l’evento verrà organizzata un’amichevole tra il team
della Nazionale paralimpica di calcio balilla e i Campioni.
Mercoledì 27 giugno alle ore 10 un tavolo da calcio balilla attrezzato per bambini e ragazzi
disabili verrà ufficialmente consegnato all’OPA Ospedale Pediatrico Apuano di Massa.
Presenti i vincitori del Pallone di Marmo e del team paralimpico
https://www.webl0g.net/2018/06/13/pallone-di-marmo-26-giugno-2018-ospiti/
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