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PARTITA DEL CUORE. IL BILANCIO
 

«Orgogliosi di questa città»
La Nazionale Cantanti si gode il successo: «Che serata»

 
di Nicola Calicchio

Le stelle della musica dello sport si so-
no sfidate in campo con lo scopo di soste-
nere Telethon e la ricerca sulla distrofia
muscolare. La Nazionale Cantanti ha sfi-
dato il Team Telethon, dopo il pareggio al-
la fine dei 2 tempi regolamentari, ai rigo-

ri, ha visto il Team Telethon alzare la cop-
pa della vittoria della Partita del Cuore
che ha raggiunto lo storico traguardo del
milione di euro raccolti a favore della lot-
ta alla distrofia muscolare e alle malattie
genetiche.

Sotto Claudio Baglioni
tra i protagonisti della serata
e a fianco il momento di musica
col pianoforte sul campo

E’ stata una grande festa
quella vista martedì sera al
Braglia, un pubblico che ha
partecipato attivamente sen-
za mai perdere l’entusiasmo,
accompagnando la partita
con delle coreografie umane
spontanee, in un clima di
grande serenità in campo e
negli spalti. L’ambizioso
obiettivo di raggiungere il
milione di euro è stato supe-
rato, per la gioia di tutte le
persone che hanno creduto
in questo progetto importan-
te, che andrà a sostenere la
ricerca.

Il pubblico dei telespettato-
ri di Rai 1 è rimasto incollato
al televisore, ammirando le
gesta calcistiche dei suoi be-
niamini, che hanno regalato
una serie di goal di tutto ri-
spetto, con la conduzione di
un brillantissimo Fabrizio
Frizzi in coppia con Milly
Carlucci, e Salvatore Bagni
che hanno regalato alla rete
uno share importante, lea-
der del prime time. Molto
soddisfatto anche Gianluca

Pecchini, direttore della Na-
zionale Cantanti: «Sono mol-
to orgoglioso del risultato
raggiunto, il mio lancio al
1.000.000 di euro con l’sms so-
lidale a favore di Telethon e
il Parco della Mistica, è stato
raggiunto in una sola notte,
era un progetto ambizioso
ma ci credevamo davvero. Pi-
loti in campo, cantanti, cal-
ciatori, si sono schierati, alle-
nati e sostenuti a vicenda
per raggiungere questo tra-
guardo, un impegno vero».

A RIPRODUZIONE RISERVATA

Alcune immagini della Partita
del Cuore che ha visto come
protagonisti cantanti, attori
sportivi e tanto pubblico

 
CURIOSITA’

Modena vince anche la gara dell’auditelPer la Rai
grandi ascolti

La Partita del Cuore non
ha vinto solo la gara di soli-
darietà, ma anche quella del-
l’auditel. La sfida, andata in
onda su Rai Uno e condotta
da Fabrizio Frizzi e Milly
Carlucci, ha ottenuto il 17,51
per cento di share, dato iden-
tico a Ballarò che si è atte-
stato sui 4 milioni e 151mila
spettatori contro i 4 milioni
e 32mila della Partita del

Cuore. La partita benefica
ha anche vinto la gara degli
ascolti contro l’ammmira-
glia Mediaset, che fronteg-
giava l’evento con Zelig Svi-
sti e Mai Visti, programma
che si è fermato a 3 milioni
e 535mila spettatori, per uno
share del 15,17 per cento. Un
risultato, quindi, di tutto ri-
spetto, con Modena autenti-
ca protagonista della serata.
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