
 
Vota il calciatore esemplare 

in aiuto alle case-famiglia 
"Agorà97" e il G.S. "I Bindun" con Gazzetta dello Sport hanno organizzato la prima edizione del 

premio, che attraverso un sondaggio sul sito, eleggerà il calciatore esemplare, e non solo per 

meriti sportivi: evento (a scopo benefico) e cena di gala si terranno il 28 all'Ippodromo di Milano 

 
MILANO, 26 ottobre 2010 – Giovedì 28 ottbre 
all’Ippodromo del Trotto di Milano è in 
programma una serata di gala a scopo benefico, 
presentata da Ilaria D'Amico: "Agorà97" e il 
Gruppo Sportivo "I Bindun" con Gazzetta dello 
Sport hanno infatti organizzato la prima edizione 
de “Lo Sportivo dell’anno Golden Award 2010”, 
con l'obiettivo di raccogliere fondi per sostenere 
le “Case Famiglia”, gestite dalla Società 
Cooperativa Sociale Onlus Agorà 97 e dal G.S. I 
Bindun, che ospitano persone in condizioni di 
marginalità e svantaggio sociale. 
 
SPORTIVO DELL'ANNO — La I edizione del premio “Lo Sportivo dell’Anno Golden Award 2010” vedrà 
“in campo” calciatori eccellenti nello sport e nella vita, che possano diventare esempi per i giovani; non 
soltanto quindi sportivi di altissimo livello professionale ma uomini che attraverso l’impegno, i sacrifici, 
la determinazione e i loro valori si sono distinti e rappresentano un modello da seguire per i ragazzi. Per 
la prima volta La Gazzetta dello Sport, in collaborazione con la Fondazione Candido Cannavò, è media 
partner dell’evento e supporta l’iniziativa benefica riservando premi unici per la serata e ospitando sul 
sito un sondaggio attraverso cui votare il calciatore-esemplare. 
 
SONDAGGIO — La rosa di calciatori, scelti dal Comitato di Gazzetta e del G.S. "I Bindun", è composta da 
Ale Del Piero, Riccardo Montolivo, Alessandro Nesta, Andrea Pirlo, Javier Zanetti, Ivan Cordoba, Esteban 
Cambiasso, Sergio Pellisier e Giampaolo Pazzini. Durante la serata verranno presentati i finalisti e sarà 
eletto il calciatore vincente che avrà raccolto più voti dal sito. Durante la Cena di Gala sono previste 
anche una lotteria e un’asta con in palio oggetti esclusivi. “Grazie al costante impegno dei sostenitori e 
degli amici de "I Bindun" siamo riusciti a creare quattro strutture: le case Miro, Enrico, Gabri, Luca e dei 
4 Venti, che accolgono persone con disagi familiari e in gravi condizioni fisiche e mentali” commenta 
Romano Parnigoni, Presidente del GS "I Bindun". “Quest’anno abbiamo voluto arricchire l’evento con il 
coinvolgimento diretto del pubblico per dare visibilità alle iniziative della nostra Cooperativa e veicolare 
messaggi importanti di impegno sociale attraverso i calciatori, che rappresentano per i giovani un 
modello e devono diventare esempi positivi da seguire” 
 

Gasport 

 

 

Ale Del Piero in azione: è fra i candidati al premio. Afp 
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Serata benefica a Milano 

Il premio è per Del Piero 

Nella serata organizzata all'ippodromo del trotto di S. Siro con la partecipazione della 

Fondazione Cannavò, è stato premiato il campione bianconero. E' intervenuto anche il ministro 

Maroni: "Per Italia-Serbia la nostra Nazionale non rischia nulla, ho presentato un dossier 

dettagliato" 

 
MILANO, 28 ottobre 2010 - Serata di beneficenza all'ippodromo di S. Siro. Nel segno dei Bindun, 
l'associazione che dal 1982 cerca di regalare un sorriso a chi nella vita ha ricevuto poco o niente 
alternando serate di spettacolo a partite di calcio, si è svolto un evento, patrocinato anche dalla 
Fondazione Cannavò, durante il quale è stato premiato Alessandro Del Piero, intervenuto con un 
videomessaggio, come "calciatore ineccepibile". La prima edizione del premio “Lo Sportivo dell’Anno 
Golden Award 2010” ha visto “in campo” calciatori eccellenti nello sport e nella vita, che possano 
diventare esempi per i giovani; non soltanto quindi sportivi di altissimo livello professionale ma uomini 
che attraverso l’impegno, i sacrifici, la determinazione e i loro valori si sono distinti e rappresentano un 
modello da seguire per i ragazzi. Per la prima volta La Gazzetta dello Sport, in collaborazione con la 
Fondazione Candido Cannavò, è media partner dell’evento e supporta l’iniziativa benefica ospitando sul 
suo sito il sondaggio che ha incoronato il vincitore. 

 
PARTERRE DE ROI — Presenti molti calciatori 
del passato e del presente, tra cui Beppe Bergomi, 
Beppe Baresi, Alessandro Nesta, Gianluca 
Zambrotta, Andrea Pirlo e Sergio Pellissier. E' 
intervenuto anche il ministro dell'interno Roberto 
Maroni, che ha portato buone notizie ai tifosi 
italiani: "Ho inviato un dossier alla Figc che ci 
metterà al riparo da qualsiasi provvedimento 
dell'Uefa per Italia-Serbia". Poi elogia ancora la 
tessera del tifoso: "E' un successo, infatti anche 
nel rugby la vogliono introdurre. Milan-Juve? Per 
scaramanzia dico che è favorita la Juve. La squalifica di Krasic? Non mi sbilancio, ma ricordo che Nedved, 
cui tutti paragonano il serbo, saltò la finale di Champions tra Milan e Juve e noi la vincemmo". 
 

Claudio Lenzi 

 

 

 

 

Beppe Bergomi con il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Ipp 



 

Del Piero "calciatore esemplare" 

Battuto di un soffio Javier Zanetti 
Il capitano della Juventus riceverà stasera a Milano il premio organizzato da "Agorà97" e "I 

Bindun" con La Gazzetta dello Sport per raccogliere fondi da destinare alle "Case Famiglia" 

 
MILANO, 28 ottobre 2010 - E' Alessandro Del 
Piero il "calciatore esemplare" scelto dagli utenti 
di Gazzetta.it. Il 35enne capitano della Juventus è 
stato scelto dal 38,2% degli 8987 lettori che 
hanno votato il sondaggio, inserito nella prima 
edizione de "Lo Sportivo dell'anno Golden Award 
2010", organizzato da "Agorà97", dal gruppo 
sportivo "I Bindun" e La Gazzetta dello Sport con 
l'obiettivo di raccogliere fondi per sostenere le 
"Case Famiglia", che ospitano persone in 
condizioni di marginalità e svantaggio sociale. 
 
IL SONDAGGIO — Del Piero, che riceverà il premio stasera a Milano, ha superato di pochissimo Javier 
Zanetti, fermatosi al 35,6%. Staccatissimo terzo Andrea Pirlo (8,9%). Poi Alessandro Nesta, Sergio 
Pellissier, Esteban Cambiasso, Giampaolo Pazzini, Riccardo Montolivo e Ivan Cordoba. 
 
L'EVENTO — La I edizione del premio “Lo Sportivo dell’Anno Golden Award 2010” ha visto “in campo” 
calciatori eccellenti nello sport e nella vita, che possano diventare esempi per i giovani; non soltanto 
quindi sportivi di altissimo livello professionale ma uomini che attraverso l’impegno, i sacrifici, la 
determinazione e i loro valori si sono distinti e rappresentano un modello da seguire per i ragazzi. Per la 
prima volta La Gazzetta dello Sport, in collaborazione con la Fondazione Candido Cannavò, è media 
partner dell’evento e supporta l’iniziativa benefica riservando premi unici per la serata e ospitando sul 
suo sito il sondaggio che ha incoronato il vincitore. 
Gasport 

Alessandro Del Piero, 35 anni, alla Juventus dal 1993. LaPresse 
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