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LUCA TONI CAMPIONE ANCHE DI BENEFICENZA CON GIOCA
CON IL CUORE DEL POKER PLAYER SILVESTRIN
Febbraio 12, 2020

Scritto da Ca

Luca Toni con Giocacolcuore dei poker player Giorgio Silvestrin e Francesco Zollo campione anche di
beneficenza.
Il campione del mondo Luca Toni, amico di Giorgio Silvestrin e Francesco Zollo di Giocacolcuore (associazione
presente da anni in ospedale coi clown) ha fatto visita ai bambini del day hospital di Oncoematologia
Pediatrica di Padova e si è soffermato soprattutto in Teen Zone, l’area dedicata agli adolescenti, dove ad
accoglierlo ha trovato la presidente di Team For Children, Chiara Girello.
Il calciatore ha regalato delle magliette create apposta per l’occasione con una frase di Muhammed Ali “I
campioni non si fanno nelle palestre. I campioni si fanno con qualcosa che hanno nel loro profondo: un
desiderio, un sogno, una visione”. Un campione nello sport e nella vita, un uomo dal cuore grande.

"Giocaconilcuore è un associazione che si impegna quotidianamente per portare un sorriso ai bimbi più
sfortunati e oggi mi hanno accompagnato nel reparto di oncoematologia pediatrica di Padova per regalare ai
giovani pazienti un piccolo sorriso!!! Siamo andati a pranzo a Casa Priscilla a trovare la splendida e fantastica
Suor Miriam che si occupa e gestisce una casa d’accoglienza che con amore e dignità accoglie bambini e non
solo che vivono disagi di ogni tipo…Giornata splendida!!! Grazie a tutti”, ha commentato il vice sindaco di
Verona.
Felicissimi quelli di “Gioca con il cuore”: “Ci sono persone che con piccoli ma grandi gesti ci dimostrano la loro
amicizia e disponibilità. Oggi vogliamo ringraziare una persona splendida, un grande uomo, un grande
giocatore un campione del mondo con un cuore immenso, Luca Toni. Ci ha voluto regalare il suo tempo per
donare qualche sorriso e qualche maglia ai ragazzi ricoverati in oncoematologia pediatrica che seguiamo con
grande attenzione. Un grazie al grande Francesco Zollo su cui ogni parola oramai è superflua. Grazie a Team
for children e Stranger teens Padova per l'ospitalità”, hanno concluso.
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