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Da Matteo Branciamore a Gabriele Rossi il cinerna fa squadra
in un torneo per sostenere i birnbi prematuri del Fatebcraefrmtelli

ooo

CHANITY
Matteo Branciamore in co1>
pia con Nina Torrentí e ancora
I'asset Federìco Galante-Ric-
cardo Milani oltre al duo Mar-
co Belardi e Gabriele Rossi.
Attori e attrici di famosissime
fiction tv - tra cui Braccialetti
Rossi e I Cesaroni - e poi registi
che si incontrano sulle sponde
del "biondo" fiume per riscopri-
re'la passione di quando erano
bA.rnbini. Sguardi concentrati e
riflessi pronti a segnare il gol
davanti a un biliardino. Sono
stati loro, ieri sera, nella corni-
ce della manifestazione "Lungo
il Tevere Roma", i protagonisti
del torneo solidale in nome dei
piccoli pazienti del reparto di
Terapia intensiva neonatale
del Fatebenefratelli. Or ganizza-
to dall'Onlus "La cicogna freffo-
losa", nata nove anni fa per vo-
lere dell'dttuale presidente,
Alessandro Cavicchia, e del
professor Rocco Agostino, il
torneo è stato indetto per racco-
gliere fondi sufficienti all'acqui-
sto di quattro nuovi ventilatori
neonatali per i bambini nati
prematuri. ..Come diceva Ma-
stroianni - ricorda I'attore
Niccolò Senni - noi facciamo il
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Accanto,
Matteo
Branciamorc
e Niccolò
Senni
durante
il torneo
Più a destra,
Gabriele
Rossi
In alto:
a sinistra,
Rocco
Agostino
e Alessandro
Cavicchia,
e, a destra,
Riccardo
Milani
e Federico
Galante
in azione
{foto STANISCUTOIATI)

mestiere più bello del mondo,
perché ci pagano per ridere,
questa volta, inveCe, sposiamo
una causa nobile per il futuro
dei pifi piccolio.

Ed è stato il divertimento,
con uno dei giochi piir amati e
popolari d'Italia, il trait d'union
dell'evento, condotto dall'attri-
cè Viviana Altieri. A darsi filo

da torcere, i beniamini del pic-
colo schermo che, in nome del-
la solidarietà, hanno disPutato
tantissimi inconffi sotto il clelo
stellato della Capitale. .ìGioca-
vo a biliardino all'oratorio - rac-
conta Branciamore - torniamo
a scoprire, una passione facen-
do delbene". Le palline cheruz-
zolavano in,quei sei tavolini da

biliardino con Federico Galan-
te che para ogni tiro: ..Sono
sempre stato forte in difesa,
peggio in attacco", dicP.Il rullo
delle aste con i giocatori e il tifo
tutt'intorno da parte di curiosi,
appassionati e famiglie che
non hanno perso I'occasione
per immòrtalare i loro big a
suon di foto, selfie e riprese vi-
deo con i cellulari. Tantissimi
poi i bambini, raccolti intorno
ai tavoli, che hanno giocato in
coppia con Branciamore e con
il regista Milani. oAbbiamo de-
ciso di organizzare questo tor-
neo - ha spiegato il Professor
Agostino - anche per sensibiliz-
zarelé persone a un tema im-
portante: un bambino Prematu-
ro non è soltanto un piccolo na-
to in anticipoo. ..E una creatura
- ha aggiunto il presidente della
Onlus, Cavicchia - che necessi-
ta di cure particolari, assisten-
za continua e macchinari Per
soprawivere'r.t3il-'13H"1,.",-"":::


