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Sei in: la Tribuna di Treviso Cronaca Campioni in piazza con mille bambini

PERSONE: i nomi
degli ultimi tre giorni

Campioni in piazza con mille bambini

LUOGHI: la mappa
degli ultimi tre giorni

I piccoli studenti delle scuole trevigiane a lezione di sport con Panatta, Lucchetta, Chechi e Graziani.
Festa anche alla Tarvisium
sport

bambini

La spigola

Piazza Duomo gremita a Treviso per l'ultima tappa di "Banca
Generali Un Campione per Amico". Protagonisti della
manifestazione, i quattro grandi campioni dello sport Adriano
Panatta, Andrea Lucchetta, Yuri Chechi e Ciccio Graziani e i
bambini delle scuole elementari e medie della città. In tutto un
migliaio di piccoli protagionisti
Una giornata all'insegna dello sport, dell'allegria e del
divertimento. Una straordinaria lezione di educazione fisica all'aria
aperta in cui i quattro campioni hanno veicolato quei valori sani e
positivi che solo lo sport è in grado di infondere in tutti noi, quali
la dedizione, la correttezza, la fiducia in sé.
Anche quest'anno, a rendere possibile la manifestazione è Banca
Generali. Presenti in piazza Marino Durante, District Manager per
Treviso e Leandro Bovo, Area Manager per il Nord Est BG.
Mercoledì pomeriggio pienone al campo da rugby della Tarvisium,
a San Paolo, a Treviso.

Qualità dell'aria nel comune di
TREVISO

Persone
Luca Zaia

Massimo Zanetti

Francesco Gilioli

Marzio Favero

Franca Rame

Giancarlo Gentilini

Beppe Grillo

Alessandro Gnocchi

Ermanno Accardi

Leonardo Muraro

Daniela Accadia

Marco Vidali
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Altri contenuti di Cronaca
Campioni in piazza con mille bambini

Il servizio completo in edicola con la tribuna di treviso.
Andrea Lucchetta alla Tarvisium Rugby

Le foto della festa in piazza Duomo
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Sassi dal cavalcavia: miracolata una
ragazza
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Grigolin, debiti con il fisco Sequestrati 7
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Restano disoccupate, si reinventano
ostesse

RISTORANTI E LOCALI

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

100549

VEDI TUTTI

