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Simone al traguardo circondato da 190 fan
Gragnano, il ragazzo delle sfide impossibili ce l’ha fatta. I genitori: «Grande gioia»
GRAGNANO - Non è stato solo

sport. La Marcia del Trebbia
sulle orme di Annibale ha
rappresentato ieri per Gragnano anche un grande momento di solidarietà. Su 513
iscritti, ben 190 marciatori e tra questi persone di tutte
le età, dai bambini ai pensionati - indossavano la maglietta nera del gruppo “Verso il cuore”. Si trattava dei
tantissimi “fan” di Simone
Castellani, tredicenne gragnanese a cui l’esercito di
maglie nere ha dato supporto per portare a termine la
camminata di sei chilometri. Simone è ipotonico, è come se non avesse muscolatura nel corpo, ma a qualche
tempo, dopo otto anni di regolare terapia condotta seguendo il metodo Doman,
riesce a stare ritto in piedi e
camminare mano nella mano di un adulto. Così ieri ha
affrontato una nuova grande sfida, camminando per
buona parte del percorso
(gli è stato risparmiato il
tratto sulla strada sterrata,
dove il piccolo si è seduto
sulla carrozzina) ed arrivando al traguardo di piazza
della Pace sulle sue stesse
gambe.
«Meglio di così non poteva
andare»
commentano
mamma Claudia e papà Alessandro. «Il centinaio di
persone che pensavamo costituisse il nostro gruppo, è
praticamente raddoppiato.
Ringrazio tutti coloro che si
sono uniti nella nostra battaglia per far credere, a nostro figlio, nelle proprie possibilità». Un ringraziamento
esteso a tutte le persone che
ieri hanno indossato la maglietta: nera e con un cuore
sfumato, disegnato a più colori su sfondo bianco. Ma lo
stesso ringraziamento è sta-

DEGUSTAZIONI

▼MARCIA DI ANNIBALE
Hanno partecipato
19 gruppi e 2 scuole

GRAGNANO - Simone Castellani con i 190 marciatori che ieri,durante la Marcia sulle orme di Annibale,hanno indossato la maglietta del suo gruppo “Verso il cuore”(foto Bersani)

to rivolto ai volontari che da
otto anni ruotano intorno
alla famiglia Castellani per
aiutare nella fisioterapia
quotidiana il loro piccolo.
Simone deve allenare il suo
corpo per ben otto ore al

BAR

giorno, ogni giorno della settimana. E’ qui che entrano
in gioco le circa trenta persone che, da quando il piccolo ha iniziato la terapia fisica, aiuta i genitori nella
pratica quotidiana. Una sto-
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EDICOLE

ria di umanità vera, di cui è
stato scritto ieri un nuovo
capitolo, e che anche la Rai
ha voluto documentare. Nei
prossimi giorni nel programma televisivo Fa la cosa
giusta la storia di Simone

TABACCHERIE

sarà raccontata anche con le
immagini riprese ieri da una
troupe della tv di Stato.
«Il bambino è felicissimo racconta mamma Claudia e per noi è una grande gioia.
Siamo il gruppo più numeroso iscritto alla marcia: come tale, abbiamo ricevuto in
premio una bici che metteremo in palio in una lotteria
durante la festa dedicata stasera (ieri per chi legge, ndr) a
tutti i volontari dalla maglietta nera».
Il sorriso di Simone è forse
lo scatto più bello da incorniciare nell’edizione 2009
della marcia sulle orme di
Annibale. Un evento che è
indubbiamente sinonimo di
sano sport, ma che ieri - grazie a questa iniziativa di solidarietà - si è trasformato nelle festa di uomini e donne
dai valori autentici.

Pizzeria Trattoria in periferia, con forno nuovo, plateatico coper to di proprietà, buon volume d’affari. VENDESI ANCHE
DILAZIONATO

In sede: consulenze finanziarie
tecnico commerciali
per la vostra attività
Una persona è sufficiente
per la gestione di edicola
in posizione strategica, di
grande visibilità con buoni
guadagni mensili
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Ristorante in città di
piccole dimensioni, in
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Ottimamente avviata, in
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automobilistico con parcheggio, super attrezzato,
affitto € 500 mensili.
Adatta per 3 persone.
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Riccardo Delfanti

VARIE

VARIE

Cartoleria, oggettistica in
buona posizione con affitto mite, buone entrate

Videonoleggio in Provincia
in posizione strategica,
arredi ed attrezzature a
norma, affitto € 420 mensili, buon volume d’affari.
Causa motivi familiari
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VOLETE APRIRE UN’AZIENDA?
a piano terra di 2 vani +
servizi, ottime finiture con
ampio parcheggio nelle
vicinanze.
€ 6.000 annuali

GRAGNANO - (rd) Gli applausi
riservati a Simone Castellani
al momento dell’arrivo in
piazza della Pace sono
senz’altro un momento da
ricordare della edizione
2009 della Marcia del Trebbia sulle orme di Annibale.
La manifestazione non
competitiva affiliata alla Fiasp, che si correva sulla doppia distanza di sei e 11 chilometri, ha visto al via un totale di 513 partecipanti, suddivisi in 19 gruppi, due scuole
(Gragnano e Gazzola) e due
marciatori singoli.
Il buon seguito dell’evento - organizzato dalla Pro loco, con la collaborazione del
gruppo marciatori Costa e
sotto il patrocinio dell’amministrazione comunale ha elevato negli anni questa
manifestazione, consentendole di ottenere dal 2010 una giornata fissa di svolgimento: «Si pensa possa essere l’ultima domenica di
marzo - dice Vittorio Zaffignani, responsabile della
marcia - e questo dovrebbe
farne un evento ancora più
partecipato».
Ieri, a dir la verità , gli iscritti hanno subito una lieve
flessione rispetto all’edizione passata. La concomitanza di diversi eventi podistici,
tra cui uno che si è tenuto venerdì e un altro in programma per oggi in zone vicine a
Gragnano, hanno reso meno
massiccia la partecipazione.
A vigilare su sicurezza ed incolumità, la polizia intercomunale e la Cri di San Nicolò.

STADIO Magazzino di
mq. 220 + bagno.
€ 112.000
MONTALE Magazzino di
mq. 110 h. 3,10 € 6.000 annuali
FARNESIANA Negozio /
ufficio di mq. 150 + 65
interrato, posti auto +
ampio parcheggio.
€ 240.000
VIA LEONARDO DA
VINCI (NU288) Negozio
con 2 vetrine di 75 mq +
pari metratura al piano
interrato, con montacari€ 125.000
chi.
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anche come ufficio
€ 9.000 annuali
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di mq. 120 con 4 vetrin e
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Centro estetico solare, in
zona servita con parcheggi, spese gestione contenute, buon volume d’affari
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