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Il grazie di Campana per la Festa di Sport

Per saperne di più...

www.caffevero.it

Sergio Campana tra Ario Gervasutti,
Mario Maraschi, Mirko Pavinato, Gianmauro

Anni, Vittorino Suppi e Gigi Menti

Caro Gianmauro,
ritengo doveroso ringraziarTi per
avermi convinto a partecipare
alla Tua Festa dello Sport, che si
è rivelata una straordinaria se-
rata, credo non solo per me.
Avevi ragione tu: non di 'comme-
morazione' si è trattato, ma di un
simpatico e gradevolissimo in-
contro tra amici, tra i quali ho
rivisto con immenso piacere Mirko
Pavinato, Gigi Menti, Maraschi
e Suppi.
Ti ringrazio in particolare per la
pubblicazione che mi hai dedi-
cato e che ho molto apprezzato.
La presenza di così tante perso-
ne legate allo sport testimonia il
valore della Tua 'creatura' dedi-
cata soprattutto ai giovani che lo
praticano.
Grazie ancora e a presto.
Un abbraccio

Sergio Campana

Partiamo da qui, da questa lettera

arrivataci nei giorni scorsi, per
riassumere la 13^ Festa di
SPORTquotidiano: una serata
tra amici, tanti, resa speciale
dalla presenza di alcuni ospiti
un po' speciali. Tra questi pro-
prio Sergio Campana, a cui era
dedicato l'evento a poco più di
un mese dal suo addio alla pre-
sidenza dell'AIC che aveva ret-
to ininterrottamente per 43 anni,
e poi il padrone di casa, il conte
Giannino Marzotto, senza di-
menticare le giovani promesse
dell'atletica, Silvia Pento e Da-
vide Spigarolo, che hanno vinto
il premio da lui istituito.
Grazie a tutti: i complimenti ce
li teniamo stretti, ma li esten-
diamo a tutti quanti hanno con-
tribuito alla buona riuscita della
manifestazione e che troverete
in questo numero speciale a 48
pagine, da conservare, magari
anche con un pizzico di orgo-
glio...


