PREMIO USSI “CAMPIONE NELLA VITA, CAMPIONE NELLO SPORT”
A CESARE PRANDELLI
SABATO 26 NOVEMBRE 2011 – VERONA-AUDITORIUM GRAN GUARDIA ORE 9.30

Sabato 26 novembre p.v. presso l’Auditorium della Gran Guardia in piazza Bra a Verona – inizio ore 9.30 –
l’USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana) Gruppo Veneto consegnerà il premio “CAMPIONE NELLA VITA,
CAMPIONE NELLO SPORT” a CESARE PRANDELLI, C.T. della Nazionale di calcio. Nell’occasione verrà
approfondito il tema “EDUCARE ATTRAVERSO LO SPORT”, relatori lo stesso Prandelli, Damiano Tommasi,
presidente Associazione Italiana Calciatori, Paolo Vanoli, tecnico in seconda della Nazionali italiana di
calcio Under 16 e 17, rappresentanti delle Istituzioni, stampa. Moderatore il giornalista Daniele Redaelli,
capo redattore de La Gazzetta dello Sport. Oltre ai tifosi, e appassionati vari, saranno presenti gli studenti
di Verona e Provincia che parteciperanno al concorso giornalistico-grafico “Educare attraverso lo sport”,
organizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico provinciale. In particolare interverranno tutti gli alunni
(dalla 1° alla 5° classe) dell’Istituto Seghetti, Liceo ad indirizzo economico sociale con potenziamento in
Scienze Motorie, che fra novembre e dicembre ha organizzato una serie di incontri su temi di attualità. Il
riconoscimento “CAMPIONE NELLA VITA, CAMPIONE NELLO SPORT “ intende sottolineare le imprese non
solo agonistiche, ma soprattutto il comportamento etico, il rispetto delle regole, il fair play, valori che
devono essere alla base del vivere civile. Cesare Prandelli vanta una brillante carriera di giocatore ed
allenatore. Come tecnico ha esordito nell’Atalanta, poi ha allenato,fra l’altro, l’Hellas Verona per due
stagioni (con una promozione in serie A), il Venezia, il Parma, la Roma dove si è dimesso prima dell’inizio
del campionato per gravi problemi familiari, la Fiorentina, prima di assumere l’incarico di Commissario
Tecnico della Nazionale. Come giocatore ha vinto, con la Juventus, tre scudetti, 1 Coppa Campioni, 1 Coppa
Coppe ed 1 Supercoppa europea. Ha imposto un codice etico di comportamento in Nazionale, è sempre
disponibile quale testimonial per iniziative di solidarietà. Il ricavato della manifestazione verrà devoluto
all’Associazione Onlus Sportiva Dilettantistica Ex Gialloblu, presieduta da Franco Nanni – e composta,fra gli
altri, da Osvaldo Bagnoli, Piero Fanna, Emiliano Mascetti, Sergio Maddé - che persegue finalità benefiche e
di solidarietà,raccogliendo fondi destinati non solo ad associati o soggetti che hanno contributo alla storia
dell’Hellas Verona, ma anche a persone e strutture bisognose di aiuto. A questa associazione benemerita, il
presidente dell’USSI Veneto, Alberto Nuvolari, consegnerà un assegno dell’USSI e ciò grazie al contributo di
istituzioni come Comune, Provincia e Regione, e di sponsor che credono nella solidarietà sociale come
UniCredit, AIC, Pegaso, Hartmann, Nuova Veronauto (concessionaria Skoda), Lachiver Alimenti, FGP, Ottica
Valverde.
L’ingresso alla cerimonia del 26 novembre alla Gran Guardia è libero.
L’ALBO D’ORO DEL PREMIO USSI “ CAMPIONE NELLA VITA, CAMPIONE NELLO SPORT “
1995 Jure Kosir (sci), 1996 Thomas Szikora (sci), 1997 Deborah Compagnoni (sci), 1998 Giuseppe Bergomi
(calcio), 1999 Clay Regazzoni (automobilismo), 2000 Giovanni Soldini (vela), 2001 Damiano Tommasi
(calcio), 2002 Francesco Toldo (calcio), 2003 Alex Zanardi (automobilismo), 2004 Gianni Bugno (ciclismo),
2005 Gianluca Vialli (calcio), 2006 Simona Atzori (danza), 2007 Andrea Stella (vela), 2008 Sandra Truccolo e
Daniele Scarpa (canoa), 2009 Oscar Pistorius (atletica leggera), 2010 Demetrio Albertini (calcio).

