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BASKET E SOLIDARIETÀ

II cuore dell'Omnia
Le maglie dei giocatori
all'asta per aiutare
la Croce Verde Pavia
Perruchon: in prima linea per l'emergenza, giusto sostenerla
Mano tesa all'ente di soccorso anche dagli arbitri di calcio
PAVIA

re nei commenti al post della
pagina fb della società pavese,che ogni sera verrà aggiornata con il riepilogo delle
quotazioni raggiunte dai vari pezzi all'asta.
«Devolveremo l'intero ricavato alla Croce Verde, nostro partner storico — ribadisce Perruchon— a maggior ragione oggi, che è in prima linea nell'emergenza sanitaria. Abbiamo ritenuto di allestire in tempi brevissimi l'asta, per non perdere troppo
tempo. Se l'epidemia mollerà la presa,come tutti speriamo,mi piacerebbe di convocare i giocatori per far firmare loro le magliette prima di
consegnarle ai tifosi che se le
sono aggiudicate».
Domenica pomeriggio, ad
asta conclusa, la società pavese comunicherà ai vincito-

ri il numero del conto corrente su cui versare la cifra pattuita e darà un certo lasso di
tempo, presumibilmente
quattro o cinque giorni, per
effettuare il versamento.
Una curiosità: le maglie
che hanno attirato maggiormente l'attenzione degli appassionati sono quelle di
Mattia Venucci, Filippo Fazioli e del capitano Nicolò Benedusi.
SOLIDARIETÀ ANCHE DAGLI ARBITRI

Anche la sezione di Pavia
dell'Associazione italiana Arbitri ha avviato una raccolta
fondi da destinare alla Croce
Verde. Sulla pagina Fb,l'invito rivolto agli associati a fare
una donazione,tramite il codice Iban della sezione.
MAURIZIO SCORBATI
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L'Omnia Pavia in campo per
la Croce Verde.La società pavese ha lanciato ieri un'asta
benefica - che durerà fino a
domenica - allo scopo di raccogliere fondi da destinati
all'ente di soccorso cittadino. «L'idea mi è venuta pensando alle maglie che i giocatori avrebbero dovuto indossare per la prima volta nella
partita casalinga contro Crema — spiega l'amministratore delegato Gianni Perruchon — a gennaio avevamo
stretto un accordo con la
"Cancro Primo Aiuto" onlus,
il cui logo sarebbe apparso
sulle maglie della Omnia.
Avevamo preparato le capotte per la squadra ma non sono mai state indossate a cau-

sa dello stop al campionato,
così ho pensato al modo migliore di utilizzarle».
Ecco l'idea dell'asta online
sulla pagina Facebook
dell'Omnia basket. La società pavese halanciato l'iniziativa e già parecchi appassionati hanno risposto facendo
offerte, banditore d'eccezione coach Massimiliano Baldiraghi.Fino alle 13 di domenica sarà possibile partecipare, con ricavato della vendita interamente devoluto alla
Croce Verde Pavese,in questo periodo in prima linea
nel contrastare l'emergenza
Coronavirus . Le maglie saranno disponibili nella variante bianca e in quella blu,
la base di partenza per ogni
offerta è statafissatain 20euro; le offerte e i rilanci si potranno direttamente inseri-
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Mattia Venucci nel match contro Mestre,la sua maglia è una delle più richieste

19 cuore dell'Onplia
Le maybe dei giocatori
all'asta per aitltare
la Croce Verde Pavia

104061

GIANNI PERRUCHON
AMMINISTRATORE DELEGATO
DELL'OM N IA BASKET
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