LO STRISCIONE PIÙ' COMMOVENTE

«Tifosi fino al midollo. Tutti a Gazzada dal Tarci»
L'allenatore che lotta contro la leucemia il 30 maggio avrà un intero palazzetto al suo fianco
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STIAMO ARRIVANDO li 30 maggio tutti dal Tarci

spondere al Tarci e a tutti i
VARESE Ripartiamo da quel mo- suoi amici: «Aspettaci, noi
mento che ha saputo trasformare la
gioia in commozione, ripartiamo da ci saremo».
quello striscione tirato su dalla cur- Il Tarci è Tarcisio Vaghi, allenatore
va nell'attimo più bello ed esaltan- di basket e, da un anno a questa parte, quasi a ricordare a tutti che biso- te, fiero guerriero in una battaglia
gna sempre ricordarsi della soffe- contro la leucemia. Una battaglia
renza: anche quando sarebbe più fa- combattuta a fianco dell'Admo (Ascile e comodo pensare ad altro. "Il sociazione Donatori di Midollo Osseo) e di tutti i suoi amici, i compaTarci ci aspetta" era la scritgni
di una vita passata tra canestri
ta che ha campeggiato nel
e spogliatoi che ora sì sono schieracuore pulsante del PalaWhirlpool, mentre sul
ti al suo fianco. "Cestisti fino al micampo la Cimberio stava
dollo" è il nome del gruppo che si
giocando la partita perfetta,
è creato tra i tantissimi giocatori di
e subito il palazzo ha rispobasket varesini, e che si sta occupansto con un applauso deciso
do dì portare avanti iniziative per
e sincero: mica per salutasensibilizzare la gente verso l'opporre l'ennesimo canestro di
tunità di diventare donatori. Ed è
Childress o per festeggiare
proprio per lanciare la prossima iniuna bomba dì Thomas, no.
ziativa che i ragazzi della curva hanUn applauso venuto su,
no voluto esporre lo striscione: dospontaneo e naturale, per ri-

menica 30 maggio la palestra di Gazzada resterà aperta per tutti coloro
che vorranno iscriversi all'Admo.
Sarà sufficiente un semplice prelievo di sangue, e chiunque vorrà entrare a far parte del grande (ma mai
abbastanza) gruppo dei donatori non
dovrà fare altro che mandare una mail di prenotazione all'indirizzo tarcisiovaghi@gmail.com,
«Ho già ricevuto più di
cento prenotazioni - ha
detto raggiante il Tarci ma c'è posto per tutti. Intanto voglio ringraziare i
tifosi di Varese, per il loro sostegno e il loro aiuto. Sono unici e con un
cuore grande, e tutta Italia li sta citando come
esempio».
Caio

