A Crema Sollievo a tutto campo
iniziativa di sport e solidarietà
• Una giornata di sole d'inizio estate ha caratterizzato
la prima edizione del torneo
«Sollievo a tutto campo»
promosso dall'Unità di Oncologia e Cure Palliative dell'ASST di Crema hi collaborazione con la Pergolettese.
Il campo sportivo Bertolotti
di Crema è stato il teatro di
numerose partite disputate
da giovani virgulti provenienti da tutta la Lombardia
che, in un clima di festa ed
amicizia, hanno vissuto la
prima edizione di una manifestazione a chiaro scopo
informativo e sociale, oltre
che sportivo. Infatti, il numerosissimo pubblico presente sulle doppie gradinate
dell'impianto sportivo, ha
avuto la possibilità di venire
a contatto, anche grazie ad
un gazebo informativo nel
quale si sono alternati m e dici ed infermieri dell'unità
di cure palliative ed hospice
presso la fondazione Benefattori Cremaschi onlus, con
i temi deUa sofferenza inutile che va affrontata e combattuta grazie a tecniche e
servizi che, anno dopo anno,
diventano sempre più raffinati ed efficaci. Per riuscire a
valorizzare maggiormente
l'iniziativa nei confronti del

pubblico presente, ma sopratutto nei giovani atleti, a
fine manifestazione, la cerimonia di premiazione con
materiale celebrativo, anticipata in precedenza anche
da un simpatico siparietto
con i piccoli calciatori della
Pergolettese che hanno letto,
uno ad uno, al microfono
dell'impianto sportivo frasi
emblematiche legate alla
convivenza con il dolore che
hanno avuto ciascuna una
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lettera d'inizio differente e
che riassumendole hanno
composto la parola Sollievo.
Un messaggio complessivo
quindi di grande sensibilità
da parte dei più piccoli, ma
indirizzato a tutte le famiglie, in una calda giornata di
grande festa sportiva.
Risultati
nati 2010
Girone A: Inter-Mantova
3-5; Pergolettese- Pantova
1-4; Inter-Pergolettese 2-1
Girone B: Castelleone-Feralpi Salò 8-2; Serganese-Feralpi Salò 4 - 0 ; Sergnanese-Castelleone 0-5
Finali: 5/6 posto Pergolettese-Feralpi Salò 5-4; 3/4 posto: S e r g n a n e s e - I n t e r
4-2(dcr); 1/2 posto Mantova-Castelleone 6-2
Nati 2009
Girone A: Mantova-Pergolettese 3-7; Verolese-Mantova 5-4; Pergolettese-Verolese 3-2
Girone B: Inter-Castelleone
13-0; Pavia-Inter 2-9; Castelleone-Pavia 3-7.
Finali: 5/6 posto Mantova-Castelleone 4-1; 3/4 posto Pavia-Verolese 4-1; 1/2
posto I n t e r - P e r g o l e t t e s e
6-0
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