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del Bologna e del Pianoro dei record in un volume
la presentazione

Cricket Alle 18 la biblioteca Mucini ospita

di un libro che parla di trionfi passione e integrazione
,

Bologna

d 'Emilia fra mucche e turbanti ».
E' un capitoli del libro « Italian Cricket Club » di
Giacomo Fasola Ilario Lombardo e Francesco
Moscatelli Add Editore che sarà presentato oggi
alle 18 nella biblioteca Mucini di Pianoro in via
Padre Marella 19 .
Perché proprio quel capitolo? Perché in quella
ventina di pagine c' è un pezzo di storia del cricket di
casa nostra da Arcido Partii il papà del Pianoro
tricolore a Patrick Leech Ken Burn e Jeremy
Barnard gli inglesi che hanno introdotto il cricket
« GLI INDIANI
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sport di lunga tradizione anglosassone " da
queste parti alla fine degli anni Ottanta Le
emozioni per la prima
(e unica ) Coppa dei Campioni
testimonianze
1995
le
di Gabriele Minghetti
(
)
che non è solo il sindaco di Pianoro ma è pure il
papà di uno dei giocatori più rappresentativi E
ancora i giudizi di « capitan » Andrea Pezzi.
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CI SARANNOanche

il presidente della

italiana crkket Simone Gambino l 'assessore
allo sport della Provincia Marco Pondrelli il
sindaco di Pianoro Minghetti e Donatella Bortolaz
federazione
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zi , assessore regionale Progetto Giovani La
presentazione del volume è un pretesto r parlare
.

di

degli sport più praticati al mondo. Una
disciplina che proprio da queste parti favorisce quel
processo di integrazione senza polemiche anzi
con il massimo rispetto.
Storie di cricket storie di italiani e bolognesi che
hanno imparato ad amare questo sport
quotidianamente con indiani pakistani e
australiani Quasi che il cricket più che uno sport
che a Bologna ha regalato tante soddisfazioni sia
un esperimento di integrazione, capace di
confini geografici e culturali.
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