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Calcio beneﬁco, i ristoratori battono i giornalisti

Sﬁda a quattro con i vip piacentini e con i cuochi austriaci. In serata chiusura con cena di gala
SAN GIORGIO· «La giornata dell’ecccellenza
tipica e incontrastata dellla nostra terra. L’eccellenza
del buon gusto, della buona tavola e di tutta la
produzione enogastronomica piacentina. Nonché
l’eccellenza della generosità della nostra gente nel
dare una mano a chi è meno fortunato». Motivi che
ieri hanno trovato pratica attuazione, ancora una
volta, al campo sportivo di Pontenure con la disputa
del quadrangolare di calcio che ha visto in campo
addirittura quattro “nazionali”: la Nazionale italiana
ristoratori, il Team cuochi d’Austria, la Nazionale
giornalisti del Nord-Est e squadra Vip rappresentativa
dell’ Aismo-Onlus; L’iniziativa, che per l’occasione
ha assunto l’accattivante titolo di “I cuochi, la terra
e la buona compagnia”, è stata promossa da Luciano
Pigorini, titolare dell’azienda “Viustino 65” (ubicata
nella omonima frazione sangiorgina sulla sponda
destra del torrente Riglio) con molteplici obiettivi:
valorizzare l’agricoltura piacentina, dare il dovuto
spazio agli allevaamenti avicoli, specializzare la
crescita del pollame di casa nostra (gallina ﬁdentina,
pollo perniciato, galletti, germani, faraone, anatre,
oche, eccetera) e aiutare - certamente non cosa ultima
- l’Associazione italiana sindrome di Moebius,
impegnata nella lotta alla rara patologia congenita che
paralizza i nervi facciali di molti bambini e impedisce
loro di sorridere.
Gli incontri calcistici pontenuresi, disputati alla

presenza di un buon pubblico, hanno impegnato
tutto il pomeriggio e hanno visto la vittoria della
Nazionale ristoratori che nell’incontro di ﬁnale ha
avuto la meglio sulla rappresentativa dei giornalisti del
Nord-Est per 5 reti a 2 (ai calci di rigore), mentre al
terzo posto si sono classiﬁcati i Vip capitanati dall’ex
nazionale Massimo Crippa, con in squadra, tra gli altri,
anche i sindaci d Piacenza Roberto Reggi, di Bobbio
Roberto Pasquali e di Farini Antonio Mazzocchi. Al
quarto la Nazionale degli chef austriaci.
La squadra dei ristoratori (capitano Renato Besenzoni,
allenatore Giorgio Veneziani, direttore tecnico Corrado
Bottarelli) era formata dai rappresentanti dei ristoranti
Gualtiero Marchesi (Brescia), Pescatore (Cremona),
Ambasciata (Mantova), Dodici apostoli (Padova),
Manuelina (Genova), Giardino (Ferrara), La Pesa
(Carpaneto), Mamma Rosa (San Polo d’Enza), Aquila
Nigra (Mantova), ,Da Giovanni (Cortina-Alseno),
Fragoletta (Mantova), La Palta (Borgoonovo),
Cittadella (Locarno), Bruschetta (Mantova) e
Altopalato (Brescia). La compagine giornalistica
rappresentava invece le testate Arena di Verona, Sky,
Nigrizia, Corriere di Verona, Tele Arena, La Presse.
Al termine degli incontri, l’intera carovana si è
trasferita in Valriglio per le premiazioni e una serata di
gala.
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