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Festa in piazza Loggia con Un campione per amico

brescia
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Adriano Panatta, Yuri Chechi, Maurizia Cacciatori e Ciccio Graziani
impegnati a fare sport con centinaia giovani studenti bresciani. Ciascuno
di loro è «Un campione per amico», ossia uno dei protagonisti della
manifestazione  promossa per il quarto anno da Banca Generali  che
ha fatto tappa martedì mattina in piazza Loggia a chiusura
dell’appuntamento itinerante dedicato a bambini e ragazzi della scuola
primaria e della secondaria di primo grado.

Teletutto: un
Campione per amico
in piazza Loggia
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Gioco e divertimento hanno invaso per tutta mattina piazza Loggia, con i
quattro campioni coach d’eccezione di tennis, pallavolo, ginnastica
artistica e calcio.
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