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NUOVI TORNEI SPORTIVI

Dal 2019 nuove gare di basket e calcio a 5 femminile
affiancheranno il tradizionale torneo di calcio
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Il cuore scende in campo
Dal 2014 a Bologna le aziende, i professionisti e le
istituzioni si sfidano per promuovere il sostegno alle
famiglie con figli disabili.

D

opo il grande successo delle prime cinque edizioni ritorna il torneo
delle professioni e delle istituzioni bolognesi. Giunto alla sesta
edizione, “Il cuore scende in campo per la Mongolfiera” riparte e si
rinnova. Il torneo di calcio a 11 tra ordini professionali, istituzioni e
associazioni benefiche si svolgerà tra Maggio e Giugno 2019.
Al tradizionale torneo di calcio da quest’anno si affiancheranno i nuovi tornei
di basket (5 contro 5) e calcio a 5 femminile per contribuire sempre di più a
sostenere le iniziative dell’’Associazione La Mongolfiera Onlus a favore delle
famiglie con figli disabili.
L’iniziativa è promossa da Illumia, Deutsche Bank e New Holland insieme agli
avvocati dell’A.S.D. Toghe nel Pallone e all’Associazione La Mongolfiera Onlus
ed ha ricevuto il patrocinio del Comune di Bologna, del Comune di Granarolo, di
alcuni Corpi Armati e non dello Stato, dell’Ordine degli Avvocati e del Collegio
dei Geometri.

PARTITA DELLE STELLE

Una selezione di grandi campioni sfida
i migliori giocatori del torneo

A

conclusione del torneo si svolgerà la Partita delle Stelle, sfida tra la squadra di
grandi campioni sostenitori del torneo e la selezione dei migliori giocatori del
torneo. Nel corso di questi anni hanno partecipato:

Franco Baresi, Maurizio Ganz, Jonatan Binotto, Nicola Rizzoli, Giancarlo
Marocchi, Stefano Eranio, Dario Hubner, Gianluca Pagliuca, Angelo Colombo, Michele
Paramatti, Fio Zanotti e tanti altri.

SEMPRE PIU’ IN ALTO

O

gni anno il ricavato del torneo
viene
donato
interamente
ad
associazioni di volontariato. E’
possibile
sostenere
l’iniziativa
attraverso la sponsorizzazione del Trofeo,
la partecipazione ai vari tornei sportivi
e la presenza agli eventi in programma.
La generosità delle aziende, dei professionisti
e delle istituzioni bolognesi ha permesso di
sostenere il volo della Mongolfiera Onlus e di altre
associazioni di volontariato bolognesi negli ultimi
tre anni. Nel 2018 sono state sostenute 31 famiglie
con figli disabili attraverso il Torneo Mongoalfiera.
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