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Il Milan regala un campo di calcio per i ragazzi a rischio di NapoliNAPOLI - Fino a 

poche settimane fa è stato avversario del Napoli nella lotta scudetto. Il 9 giugno Gianluca 

Zambrotta, uno dei veterani rossoneri, sarà a Poggioreale per inaugurare il campo donato dalla 

Fondazione Milan ai ragazzi di quel quartiere e del Rione Sanità. Sposato alla napoletana Valentina 

Liguori, l’ex campione del mondo ha spiegato: «Sarò a Napoli per organizzare con la Polisportiva 

Europa alcune scuole calcio e trasmettere la cultura del fair play attraverso il gioco in questi 

quartieri a rischio di una città che conosco bene grazie a mia moglie. La mia carriera è cominciata a 

Bari, dove ci sono realtà difficili e il calcio diventa spesso motivo di riscatto, un modo per evitare di 

finire sulla strada, come dimsotra la storia di Cassano». Il progetto è stato sottoposto alla 

Fondazione Milan dal cognato di Zambrotta, Giuseppe Liguori, dirigente della Polisportiva Europa, 

società napoletana molto attiva nel settore giovanile: un’avviata scuola calcio, sette formazioni che 

partecipano ai tornei locali e il titolo provinciale della categoria Giovanissimi conquistato con tre 

giornate di anticipo. Liguori ha indicato come area quella di Poggioreale e in particolare la struttura 

della scuola Verna in via Giovanni Porzio, dove le suore praticano anche attività extrascolastiche 

per i giovani. Il progetto per la realizzazione del campo di calcio a 5 e degli spogliatoi è stato 

finanziato da uno degli sponsor del Milan, la Nutrilite, che ha versato 2.500 dollari per ogni gol dei 

rossoneri. A quota 150mila dollari, pari a 125mila euro, è stato staccato l’assegno per il progetto 

«Goal by goal», simbolicamente sottoscritto da Zambrotta nella sala stampa di Milanello. Un modo 

concreto di venire incontro alle esigenze dei giovani napoletani, ovviamente al di là degli 

schieramenti calcistici. «Gianluca è molto vicino alle iniziative della Polisportiva Europa. In 

occasione dell’inaugurazione del campo di Poggioreale presenteremo un video in cui lui, un grande 

campione, racconta la sua esperienza professionale e umana per trasmettere ai ragazzi un messaggio 

sull’importanza del calcio anche come elemento sociale», ha sottolineato Liguori. Il video ha un 

titolo emblematico: «Siamo fatti per desiderare grandi cose». Creata nove anni fa, la Fondazione 

Milan si dedica a progetti sociali di ampio respiro. Ne fanno parte non soltanto dirigenti del club 

campione d’Italia, come l’amministratore delegato Adriano Galliani, ma anche ex campioni, come 

Franco Baresi e Daniele Massaro.  

Il progetto-Napoli consentirà a ragazzi dai 5 ai 13 anni di seguire un corso di nove mesi. Oltre ai 

125mila euro stanziati per il campo e per gli spogliatoi vi sarà un ulteriore intervento economico per 

l’acquisto di un pullmino a disposizione dei ragazzi iscritti alla scuola calcio. «Vogliamo far 

comprendere ai giovani quanto siano importanti le regole in campo, il fair play, la legalità e 

l’educazione allo sport come strumento per la formazione della persona», l’obiettivo della 

Fondazione Milan. 
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Sport&Sociale - Nutrilite e Fondazione Milan: un gol per Napoli 
A Poggioreale, quartiere di Napoli, presso l'Istituto Verna, è stato inaugurato oggi un nuovo campo 

sportivo polifunzionale realizzato grazie ai fondi raccolti da NUTRILITE e devoluti, attraverso 

Fondazione Milan, al progetto "Un goal per Napoli", che prevedeva la donazione di 2.500 $ per 

ogni goal segnato dai calciatori rossoneri nel campionato italiano. La nuova struttura consentirà ai 

bambini del centro storico della città partenopea di praticare sport e di giocare insieme in un 

ambiente sano ed educativo. 

Nell’ambito della campagna mondiale per l'infanzia Amway One by One, infatti, nel corso 

della stagione appena conclusasi con la vittoria della Serie A TIM da parte dell'AC Milan, 

NUTRILITE ha devoluto la cifra complessiva di $ 150.000, destinata alla costruzione di un centro 

per la pratica sportiva a Poggioreale, in una zona a rischio sociale priva altrimenti di centri 

di aggregazione. L’iniziativa, sviluppata in collaborazione con la Polisportiva Europa di Napoli, 

ha come obiettivo ridare forza allo sport come mezzo ricreativo e, soprattutto, educativo rivolto 

alla persona e in particolare ai più piccoli. 

“Il campo che abbiamo inaugurato oggi per i ragazzi di Napoli, non sarà solo un luogo dove 

fare sport", ha dichiarato Fabrizio Suaria, Amministratore Delegato di Amway Italia che 

distribuisce in esclusiva i prodotti NUTRILITE. "E' nostro desiderio che questo centro diventi un 

punto di aggregazione e formazione per i più piccoli, un luogo che possa tenerli lontano dalla strada 

e che possa permettere loro di divertirsi e, al contempo, comprendere l'importanza di 

valori fondamentali per la loro crescita come individui". 

“Anche quest’anno la collaborazione con Nutrilite si è rivelata di grande aiuto per 

Fondazione Milan” ha dichiarato Laura Masi, Segretario Generale Fondazione Milan Onlus. 

“Siamo orgogliosi di aver partecipato a questo progetto, che dona ai ragazzi del territorio 

napoletano uno spazio importante per la loro crescita, seguendo i valori dello sport, nei quali la 

nostra Onlus e tutto il Milan credono fortemente. La presenza di Gianluca Zambrotta qui a Napoli, è 

un’ulteriore testimonianza di quanto il nostro Club, e tutti i suoi calciatori, abbiano a cuore questi 

valori”. La Campagna Amway One by One ha già destinato a Fondazione Milan 250.000 dollari. 

La scorsa stagione, un contributo di 150.000 dollari ha consentito la costruzione di un centro ludico 

sportivo polifunzionale destinato ai bimbi delle zone terremotate nei pressi de L’Aquila. Durante la 

stagione 2008-2009, invece, sono stati donati 100.000 dollari, interamente destinati all’Ospedale dei 

Bambini Buzzi di Milano. 
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Zambrotta a Napoli… Ma per solidarietà 

  

 

Zambrotta "firma" l'assegno solidale 

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, il terzino Gianluca Zambrotta il 9 giugno 

sarà a Poggioreale per l’inaugurazione di un campo di calcio a 5 donato dalla Fondazione Milan. 

In collaborazione con la Polisportiva Europa, l’ex iridato azzurro attraverso il calcio vuole cercare 

di togliere dalla strada ragazzi in realtà difficili, ambienti che lui conosce bene avendo iniziato la 

sua carriera in serie A in un’altra città con problematiche come Bari, ed esendo anche compagno di 

squadra di uno che da quegli ambienti è riuscito ad uscire fuori, come Antonio Cassano. 

http://www.canalemilan.it/news/zambrotta-a-napoli%E2%80%A6-ma-per-solidarieta-12451
http://www.canalemilan.it/news/zambrotta-a-napoli%E2%80%A6-ma-per-solidarieta-12451


Del resto il suo cuore è per metà partenopeo, essendo sposato con la napoletana Valentina Liguori. 

Ed a proporre il progetto al Milan è stato è stato proprio il fratello della moglie di Zambrotta, 

Giuseppe Liguori, dirigente della Polisportiva Europa, squadra molto attiva nelle realtà giovanili e 

fresca vincitrice del titolo provinciale Giovanissimi. 

Il progetto per la realizzazione dell’impianto sportivo è stato finanziato da uno degli sponsor del 

Milan, la Nutrilite, che ha versato 2.500 dollari per ogni gol dei rossoneri. A quota 150mila dollari 

(pari a 125mila euro) è stato staccato l’assegno per il progetto “Goal by goal”, simbolicamente 

sottoscritto da Zambrotta nella sala stampa di Milanello. 

In occasione dell’inaugurazione del campo di Poggioreale verrà presentato un video dal titolo 

“Siamo fatti per desiderare grandi cose”. In questo video Zambrotta racconta la sua esperienza 

professionale e umana per trasmettere ai ragazzi un messaggio sull’importanza del calcio anche 

come elemento sociale. 
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Il Milan regala un campo di calcetto ai giovani di Poggioreale 

Un nuovo campo di calcetto sorge nel popolare quartiere di Poggioreale, a Napoli. A finanziarlo la 

Fondazione Milan dei campioni d'Italia, in collaborazione con Nutrilite, Istituto Verna e 

Polisportiva Europa, con il progetto "Un goal per Napoli", che prevedeva la donazione di 2.500 

dollari per ogni gol segnato dai rossoneri nel campionato italiano. A inaugurarlo il terzino del 

Milan, Gianluca Zambrotta. Il campetto, costato 150mila dollari, sorge in uno dei quartieri 

considerati tra i più a rischio di Napoli. L'obiettivo dei promotori dell'iniziativa è proprio di creare 

una struttura che sia un punto di ritrovo per favorire l'aggregazione tra i più giovani e tenerli lontani 

dalla strada  

 

 

 

 

 

 

  

 

http://tv.repubblica.it/sport/il-milan-regala-un-campo-di-calcetto-ai-giovani-di-poggioreale/70465?video
http://tv.repubblica.it/sport/il-milan-regala-un-campo-di-calcetto-ai-giovani-di-poggioreale/70465?video


 

 

http://www.ilmilanista.it/notizie/rassegna-

stampa/9745/ac-milan-gazzetta-dello-sport--zambrotta--

voglio-hamsik-al-milan-.html  

 

Non soltanto scandali e partite truccate, il calcio è ancora capace di mostrare la sua faccia pulita. 

Ieri mattina a Napoli, la Fondazione Milan, in collaborazione con Nutrilite ha inaugurato il nuovo 

campo polifunzionale dell’Istituto Verna, nel quartiere di Poggioreale, periferia est della città. 

Grazie al progetto «Un gol per Napoli» (che prevedeva la donazione di 2.500 dollari per ogni rete 

segnata in campionato 

dai rossoneri) il cortile della scuola si è trasformato in un area ludica per i bambini, che ieri hanno 

fatto festa insieme a Gianluca Zambrotta  

Mister X «E’ sempre bello partecipare a iniziative del genere—ha detto il terzino —, ancor più in 

questo momento. Calcioscommesse? Io sono con Buffon, magari tutto questo clamore si sgonfierà 

presto». Meglio parlare di mercato: «Taiwo e Mexes sono rinforzi importanti. Ora la società si 

sta adoperando per puntellare il centrocampo dopo l’addio di Pirlo. Chi è mister X? Non lo 

so. Ganso è un giovane di cui parlano tutti bene,ma non lo conosco. Hamsik, invece, ha il 

profilo da Milan. Mi piacerebbe vederlo nel nostro gruppo,dato che nel Napoli ha fatto la 

differenza». 
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Milan: Nutrilite e Fondazione Milan a Napoli 

NUTRILITE E FONDAZIONE MILAN: UN GOAL PER NAPOLI – Ecco il comunicato ufficiale 

del Milan riguardo all’iniziativa svolta a Poggioreale (Napoli): 

Inaugurato oggi il campo sportivo a Poggioreale Napoli, 9 giugno 2011 – A Poggioreale, quartiere 

di Napoli, presso l’Istituto Verna, è stato inaugurato oggi un nuovo campo sportivo polifunzionale 

realizzato grazie ai fondi raccolti da NUTRILITE e devoluti, attraverso Fondazione Milan, al 

progetto “Un goal per Napoli”, che prevedeva la donazione di 2.500 $ per ogni goal segnato dai 

calciatori rossoneri nel campionato italiano. La nuova struttura consentirà ai bambini del centro 

storico della città partenopea di praticare sport e di giocare insieme in un ambiente sano ed 

educativo. Nell’ambito della campagna mondiale per l’infanzia Amway One by One, infatti, nel 

corso della stagione appena conclusasi con la vittoria della Serie A TIM da parte dell’AC Milan, 

NUTRILITE ha devoluto la cifra complessiva di $ 150.000, destinata alla costruzione di un centro 

per la pratica sportiva a Poggioreale, in una zona a rischio sociale priva altrimenti di centri 

di aggregazione. L’iniziativa, sviluppata in collaborazione con la Polisportiva Europa di Napoli, 

ha come obiettivo ridare forza allo sport come mezzo ricreativo e, soprattutto, educativo rivolto alla 

persona e in particolare ai più piccoli. “Il campo che abbiamo inaugurato oggi per i ragazzi di 

Napoli, non sarà solo un luogo dove fare sport”, ha dichiarato Fabrizio Suaria, Amministratore 

Delegato di Amway Italia che distribuisce in esclusiva i prodotti NUTRILITE. “E’ nostro desiderio 

che questo centro diventi un punto di aggregazione e formazione per i più piccoli, un luogo che 

possa tenerli lontano dalla strada e che possa permettere loro di divertirsi e, al contempo, 

comprendere l’importanza di valori fondamentali per la loro crescita come individui”. “Anche 

quest’anno la collaborazione con Nutrilite si è rivelata di grande aiuto per Fondazione Milan” ha 

dichiarato Laura Masi, Segretario Generale Fondazione Milan Onlus. “Siamo orgogliosi di aver 

partecipato a questo progetto, che dona ai ragazzi del territorio napoletano uno spazio importante 

per la loro crescita, seguendo i valori dello sport, nei quali la nostra Onlus e tutto il Milan credono 

fortemente. La presenza di Gianluca Zambrotta qui a Napoli, è un’ulteriore testimonianza di quanto 

il nostro Club, e tutti i suoi calciatori, abbiano a cuore questi valori”. La Campagna Amway One by 

One ha già destinato a Fondazione Milan 250.000 dollari. La scorsa stagione, un contributo di 

150.000 dollari ha consentito la costruzione di un centro ludico sportivo polifunzionale destinato ai 

bimbi delle zone terremotate nei pressi de L’Aquila. 

Durante la stagione 2008-2009, invece, sono stati donati 100.000 dollari, interamente destinati 

all’Ospedale dei Bambini Buzzi di Milano. NUTRILITE, leader mondiale nel settore delle 



vitamine, minerali e integratori alimentari*, di proprietà di Amway Corporation, è premium sponsor 

dell’AC Milan e marca di integratori alimentari ufficiale della squadra. NUTRILITE garantisce 

l’intero processo produttivo: dalla coltivazione al raccolto delle piante, fino al prodotto finito. E’, 

inoltre, la sola azienda produttrice di vitamine e minerali a coltivare, raccogliere e lavorare le piante 

che provengono dalle proprie coltivazioni biologiche. Le quattro fattorie biologiche NUTRILITE si 

trovano in California, Washington, Messico e Brasile. 

* Dati relativi alle vendite del 2009, supportati da ricerche condotte da Euromonitor International. 

Fondazione Milan 

Fondazione Milan è una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), costituita il 20 

Febbraio 2003 con lo scopo di sostenere con regolarità e impegno attività destinate a promuovere il 

benessere sociale delle fasce più deboli della popolazione, con particolare attenzione ai bambini e 

alla tutela dei loro diritti. In poco più di 8 anni di attività, sono stati realizzati più di 70 progetti, per 

un finanziamento totale di oltre 6,5 milioni di euro. Tra i principali progetti ricordiamo: Fondazione 

Milan per Unicef – ciclo di vaccinazione per più di 17.000 bambini in Congo; Fondazione Milan 

per la Clinica Pediatrica De Marchi – il 13 dicembre 2005 è stato inaugurato il Pronto Soccorso 

“Fondazione Milan” all’interno della Clinica Pediatrica De Marchi di Milano; Holy Family Hospital 

di Nazareth – costruzione del nuovo reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva; Centro Angiomi e 

Malformazioni Vascolari nell’infanzia “Fondazione Milan” presso l’Ospedale dei Bambini V. 

Buzzi di Milano; Fondazione Milan per L’Aquila – nel 2010 è stato costruito per i bambini di 

Pagliare di Sassa un centro ricreativo, comprensivo di una palestra multifunzionale, un campetto da 

calcio a cinque e un asilo. 

Amway. 

Con oltre 50 anni di storia alle sue spalle, Amway è uno dei pionieri e una delle realtà più 

importanti della vendita diretta. L’azienda sviluppa produce e distribuisce oltre 450 prodotti, 

soprattutto nell’area nutrizione . Amway dispone di bellezza con i marchi NUTRILITE e 

ARTISTRY una rete di oltre 3 milioni di Incaricati alle vendite, di cui 25.000 presenti su tutto il 

territorio italiano. La campagna Amway One by One per i bambini Amway possiede una lunga 

tradizione di iniziative di responsabilità sociale sviluppate a favore delle comunit e del territorio in 

cui opera attraverso attività di volontariato e di beneficenza. Lanciata nel 2003, la campagna in 

favore dei bambini Amway One by One ha raccolto oltre 141 milioni di dollari, aiutando più di 8 

milioni di bambini in tutto il mondo grazie anche a un contributo di 2 milioni e 300 mila ore di 

volontariato da parte di dipendenti e Incaricati alle Vendite Amway. Per ulteriori informazioni: 

www.amwayonebyone.com. 
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Fondazione Milan fa un altro goal con Nutrilite 

A Poggioreale, quartiere di Napoli, presso l'Istituto Verna, è stato inaugurato oggi un nuovo campo 

sportivo polifunzionale realizzato grazie ai fondi raccolti da NUTRILITE e devoluti, attraverso 

Fondazione Milan, al progetto "Un goal per Napoli", che prevedeva la donazione di 2.500 dollari 

per ogni goal segnato dai calciatori rossoneri nel campionato italiano. La nuova struttura consentirà 

ai bambini del centro storico della città partenopea di praticare sport e di giocare insieme in un 

ambiente sano ed educativo. Nell’ambito della campagna mondiale per l'infanzia Amway One by 

One, infatti, nel corso della stagione appena conclusasi con la vittoria della Serie A TIM da parte 

dell'AC Milan, NUTRILITE ha devoluto la cifra complessiva di 150.000 dollari, destinata alla 

costruzione di un centro per la pratica sportiva a Poggioreale, in una zona a rischio sociale priva 

altrimenti di centri di aggregazione. L’iniziativa, sviluppata in collaborazione con la Polisportiva 

Europa di Napoli, ha come obiettivo ridare forza allo sport come mezzo ricreativo e, soprattutto, 

educativo rivolto alla persona e in particolare ai più piccoli. “Il campo che abbiamo inaugurato oggi 

per i ragazzi di Napoli, non sarà solo un luogo dove fare sport", ha dichiarato Fabrizio Suaria, 

Amministratore Delegato di Amway Italia che distribuisce in esclusiva i prodotti NUTRILITE. "E' 

nostro desiderio che questo centro diventi un punto di aggregazione e formazione per i più piccoli, 

un luogo che possa tenerli lontano dalla strada e che possa permettere loro di divertirsi e, al 

contempo, comprendere l'importanza di valori fondamentali per la loro crescita come individui". 

“Anche quest’anno la collaborazione con Nutrilite si è rivelata di grande aiuto per Fondazione 

Milan” ha dichiarato Laura Masi, Segretario Generale Fondazione Milan Onlus. “Siamo orgogliosi 

di aver partecipato a questo progetto, che dona ai ragazzi del territorio napoletano uno spazio 

importante per la loro crescita, seguendo i valori dello sport, nei quali la nostra Onlus e tutto il 

Milan credono fortemente. La presenza di Gianluca Zambrotta qui a Napoli, è un’ulteriore 

testimonianza di quanto il nostro Club, e tutti i suoi calciatori, abbiano a cuore questi valori”. 

La Campagna Amway One by One ha già destinato a Fondazione Milan 250.000 dollari. La scorsa 

stagione, un contributo di 150.000 dollari ha consentito la costruzione di un centro ludico sportivo 

polifunzionale destinato ai bimbi delle zone terremotate nei pressi de L’Aquila. Durante la stagione 

2008-2009, invece, sono stati donati 100.000 dollari, interamente destinati all’Ospedale dei 

Bambini Buzzi di Milano. Nutrilite 

NUTRILITE, leader mondiale nel settore delle vitamine, minerali e integratori alimentari*, di 

proprietà di Amway Corporation, è premium sponsor dell’AC Milan e marca di integratori 

alimentari ufficiale della squadra. NUTRILITE garantisce l’intero processo produttivo: dalla 

coltivazione al raccolto delle piante, fino al prodotto finito. E’, inoltre, la sola azienda produttrice di 

vitamine e minerali a coltivare, raccogliere e lavorare le piante che provengono dalle proprie 

http://www.tuttomercatoweb.com/milan/?action=read&idnet=bWlsYW5uZXdzLml0LTU0MzUy
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coltivazioni biologiche. Le quattro fattorie biologiche NUTRILITE si trovano in California, 

Washington, Messico e Brasile. 

* Dati relativi alle vendite del 2009, supportati da ricerche condotte da Euromonitor International. 

Fondazione Milan 

Fondazione Milan è una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), costituita il 20 

Febbraio 2003 con lo scopo di sostenere con regolarità e impegno attività destinate a promuovere il 

benessere sociale delle fasce più deboli della popolazione, con particolare attenzione ai bambini e 

alla tutela dei loro diritti. In poco più di 8 anni di attività, sono stati realizzati più di 70 progetti, per 

un finanziamento totale di oltre 6,5 milioni di euro. Tra i principali progetti ricordiamo: Fondazione 

Milan per Unicef – ciclo di vaccinazione per più di 17.000 bambini in Congo; Fondazione Milan 

per la Clinica Pediatrica De Marchi – il 13 dicembre 2005 è stato inaugurato il Pronto Soccorso 

“Fondazione Milan” all’interno della Clinica Pediatrica De Marchi di Milano; Holy Family Hospital 

di Nazareth – costruzione del nuovo reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva; Centro Angiomi e 

Malformazioni Vascolari nell’infanzia “Fondazione Milan” presso l’Ospedale dei Bambini V. 

Buzzi di Milano; Fondazione Milan per L’Aquila – nel 2010 è stato costruito per i bambini di 

Pagliare di Sassa un centro ricreativo, comprensivo di una palestra multifunzionale, un campetto da 

calcio a cinque e un asilo. 

Amway 

Con oltre 50 anni di storia alle sue spalle, Amway è uno dei pionieri e una delle realtà più 

importanti della vendita diretta. L’azienda sviluppa produce e distribuisce oltre 450 prodotti, 

soprattutto nell’area nutrizione e bellezza con i marchi NUTRILITE e ARTISTRY. Amway dispone 

di una rete di oltre 3 milioni di Incaricati alle vendite, di cui 25.000 presenti su tutto il territorio 

italiano. 

La campagna Amway One by One per i bambini 

Amway possiede una lunga tradizione di iniziative di responsabilità sociale sviluppate a favore 

delle comunità e del territorio in cui opera attraverso attività di volontariato e di beneficenza. 

Lanciata nel 2003, la campagna in favore dei bambini Amway One by One ha raccolto oltre 141 

milioni di dollari, aiutando più di 8 milioni di bambini in tutto il mondo grazie anche a un 

contributo di 2 milioni e 300 mila ore di volontariato da parte di dipendenti e Incaricati alle Vendite 

Amway. 
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http://www.9online.it/sport/2011/05/12/rione-sanita-

fondazione-milan-finanzia-un-campo-da-calcio-per-i-

ragazzi-a-rischio/ 

Fino a poche settimane fa è stato avversario del Napoli nella lotta scudetto. Il 9 giugno Gianluca 

Zambrotta, uno dei veterani rossoneri, sarà a Poggioreale per inaugurare il campo donato dalla 

Fondazione Milan ai ragazzi di quel quartiere e del Rione Sanità. 

Sposato alla napoletana Valentina Liguori, l’ex campione del mondo ha spiegato: «Sarò a Napoli 

per organizzare con la Polisportiva Europa alcune scuole calcio e trasmettere la cultura del fair play 

attraverso il gioco in questi quartieri a rischio di una città che conosco bene grazie a mia moglie. La 

mia carriera è cominciata a Bari, dove ci sono realtà difficili e il calcio diventa spesso motivo di 

riscatto, un modo per evitare di finire sulla strada, come dimsotra la storia di Cassano». 

Il progetto è stato sottoposto alla Fondazione Milan dal cognato di Zambrotta, Giuseppe Liguori, 

dirigente della Polisportiva Europa, società napoletana molto attiva nel settore giovanile: un’avviata 

scuola calcio, sette formazioni che partecipano ai tornei locali e il titolo provinciale della categoria 

Giovanissimi conquistato con tre giornate di anticipo. 

Liguori ha indicato come area quella di Poggioreale e in particolare la struttura della scuola Verna 

in via Giovanni Porzio, dove le suore praticano anche attività extrascolastiche per i giovani. 

Il progetto per la realizzazione del campo di calcio a 5 e degli spogliatoi è stato finanziato da uno 

degli sponsor del Milan, la Nutrilite, che ha versato 2.500 dollari per ogni gol dei rossoneri. A quota 

150mila dollari, pari a 125mila euro, è stato staccato l’assegno per il progetto «Goal by goal», 

simbolicamente sottoscritto da Zambrotta nella sala stampa di Milanello. 

Un modo concreto di venire incontro alle esigenze dei giovani napoletani, ovviamente al di là degli 

schieramenti calcistici. «Gianluca è molto vicino alle iniziative della Polisportiva Europa. In 

occasione dell’inaugurazione del campo di Poggioreale presenteremo un video in cui lui, un grande 

campione, racconta la sua esperienza professionale e umana per trasmettere ai ragazzi un messaggio 

sull’importanza del calcio anche come elemento sociale», ha sottolineato Liguori. Il video ha un 

titolo emblematico: «Siamo fatti per desiderare grandi cose». 

Creata nove anni fa, la Fondazione Milan si dedica a progetti sociali di ampio respiro. Ne fanno 

parte non soltanto dirigenti del club campione d’Italia, come l’amministratore delegato Adriano 

Galliani, ma anche ex campioni, come Franco Baresi e Daniele Massaro. 

Il progetto-Napoli consentirà a ragazzi dai 5 ai 13 anni di seguire un corso di nove mesi. Oltre ai 

125mila euro stanziati per il campo e per gli spogliatoi vi sarà un ulteriore intervento economico per 

l’acquisto di un pullmino a disposizione dei ragazzi iscritti alla scuola calcio. «Vogliamo far 

comprendere ai giovani quanto siano importanti le regole in campo, il fair play, la legalità e 

l’educazione allo sport come strumento per la formazione della persona», l’obiettivo della 

Fondazione Milan. 
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Poggioreale, un campo di calcio regalato dai campioni del Milan 

I ragazzi tra i 5 e i 13 anni potranno dunque seguire un corso di nove mesi, 

grazie ai 125 mila euro stanziati dalla Fondazione. Zambrotta in città per 

inaugurarlo 

Il Diavolo dà una mano a Napoli. Proprio così: se fino a qualche domenica fa, il Milan di Allegri 

sembrava preoccupato dall’incedere della squadra di Mazzarri, oggi – a scudetto acquisito – 

attraverso uno dei suoi campioni, Gianluca Zambrotta, il club e la Fondazione Milan guardano alla 

città partenopea con lo scopo di aiutare i più piccoli, soprattutto nei quartieri disagiati. Il prossimo 

8 giugno il calciatore comasco sarà a Poggioreale per inaugurare il campo donato ai ragazzi del 

quartiere e del vicino Rione Sanità, cuore della città più problematica. E il progetto lusinghiero 

prende forma dalle parole di Zambrotta, che racconta: “Sarò a Napoli per organizzare con la 

Polisportiva Europa alcune scuole calcio e trasmettere la cultura del fair play attraverso il gioco in 

questi quartieri a rischio di una città che conosco bene grazie a mia moglie (Valentina, napoletana 

doc, n.d.r.)”. E che il progetto passi attraverso la famiglia Zambrotta estesa lo si intuisce proprio 

dalla Fondazione che lo gestisce, che è del cognato di Zambrotta, Giuseppe Liguori, che con la sua 

Polisportiva Europa si occupa da tempo di calcio giovanile. Così, nella struttura della scuola Verna 

in via Giovanni Porzio, un campo di calcio a cinque con annessi spogliatoi prenderà forma grazie ad 

uno sponsor del Milan, la Nutrilite, e all’impegno di Zambrotta, oltre che della Fondazione che ha 

già novant’anni.  I ragazzi tra i 5 e i 13 anni potranno dunque seguire un corso di nove mesi, 

grazie ai 125 mila euro stanziati dal Milan. Che si fa voler bene anche all’ombra del Vesuvio: 

l’avreste mai detto? 
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