COMUNICATO STAMPA

NICOLA RIZZOLI TORNA AD ARBITRARE A DUE ANNI DAL RITIRO
E LO FA PER LA FINALE DEL TROFEO MONGOALFIERA
•
•
•
•

Si conclude oggi con la finale del Trofeo e la Partita delle stelle la sesta
edizione del torneo calcistico di beneficenza “Mongoalfiera”
Arbitro d’eccezione Nicola Rizzoli, che a due anni dal ritiro torna in campo
per arbitrare la finale del Trofeo e la “Partita delle Stelle”
Il ricavato della manifestazione, oltre 60 mila euro, sarà devoluto alla
Mongolfiera Onlus a favore delle famiglie con bambini affetti da disabilità
Grande novità dell’edizione 2019 il Luna Park della Mongolfiera, con giochi e
attività per grandi e piccini realizzati dagli sponsor della manifestazione

Bologna, 8 giugno 2019 – Si conclude oggi presso il Centro Tecnico del Bologna FC a
Casteldebole, l’ormai consolidato Trofeo “Mongoalfiera” promosso da Illumia, Deutsche
Bank, New Holland, gli avvocati dell’ASD Toghe nel Pallone e La Mongolfiera Onlus, torneo
giunto ormai alla sua sesta edizione. Anche quest’anno la manifestazione ha raccolto oltre
60mila euro, importo che verrà interamente destinato al supporto alle famiglie con bambini
affetti da disabilità.
Un arbitraggio d’eccezione per la finale: Nicola Rizzoli, ex arbitro internazionale, ora
designatore della Serie A, torna a brandire fischietto e cartellino per la prima volta dal suo
ritiro per un doppio arbitraggio: la finale del Trofeo che decreterà la squadra vincitrice
dell’edizione 2019 e l’immancabile “Partita delle Stelle”. La finale vedrà sfidarsi le squadre
dei Commercialisti e di Innova Finance. Per la “Partita delle Stelle” scenderanno in campo
la squadra di volti noti del mondo calcistico e dello spettacolo a sfidare una selezione di
giocatori del torneo a 11.
Grande novità dell’edizione 2019 il Luna Park della Mongolfiera, con giochi e attività per
grandi e piccini realizzati dagli sponsor della manifestazione. Anche quest’anno il Trofeo,
che rientra nel programma di charity e promozione sociale sviluppato dalla divisione CSR
di Illumia, di Deutsche Bank e di New Holland ha ottenuto nuovamente il patrocinio dei
Comuni di Bologna e Granarolo, del Bologna Football Club e di alcuni Corpi Armati - e non
- dello Stato.
Quest’anno hanno partecipato al torneo 20 squadre, numero cresciuto ancora rispetto alle
edizioni precedenti, tutte appartenenti alle istituzioni, agli ordini professionali e alle aziende
del territorio: Illumia, FAAC, Marposs, F1 solidarietà Ferrari, Datalogic, Avvocati,
Commercialisti, Tecnici, Psicologi, Medici, Assicuratori, Guardia di Finanza, Esercito,
Carabinieri, Polizia e Associazione La Mongolfiera Onlus a cui quest’anno si sono aggiunte
le squadre New Holland, Macron e Innova Finance. L’edizione 2019 ha visto tra le tante
novità l’introduzione di un torneo femminile e un torneo di Basket accanto al consolidato
torneo calcistico maschile.
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