Lotito invita Zanardi, Marisa
Di Bartolomei e Spinelli
all’Arechi
A Lotito piacciono le… sfide. E l patron ne ha vinta
un’altra. La polemica scoppiata all’indomani della messa in
onda della puntata incentrata sulla vita di Agostino Di
Bartolomei di “Sfide” è destinata a concludersi infatti con
una riappacificazione tra Alex Zanardi e la tifoseria granata.
Tutto merito della Salernitana e di Lotito in persona. Il
patron ieri ha infatti contattato personalmente sia il pilota
ed attuale conduttore del fortunato programma Rai sia la
signora Marisa Di Bartolomei, moglie dell’indimenticabile
campione, per invitarli alla prossima partita casalinga dei
granata in programma tra una settimana esatta allo
stadio?Arechi contro il Martina Franca. La partita sarà anche
trasmessa in diretta televisiva su Sportitalia. Una occasione
questa per mettere una volta per tutte la parola fine alla
antipatica querelle cominciata appunto con la puntata dedicata
al grande Ago. Lotito ha invitato anche il sindaco di
Castellabate Spinelli, il quale ha accettato con entusiasmo, e
naturalmente il sindaco di Salerno?Vincenzo De Luca. Per i
pochi che ancora non lo sanno, nella puntata di lunedì scorso
di Sfide dedicata alla vita di Agostino Di Bartolomei, il
conduttore Alex Zanardi e il cantautore romano Antonello
Venditti parlarono di Castellabate come “terra di camorra”
dove vige l’omertà e di Salernitana come piccola squadra di
provincia. Definizioni che fecero infuriare la tifoseria
granata e la popolazione del ridente paesino cilentano, dove è
nata e vive la signora Marisa Di Bartolomei. Ora il gesto
distensivo della società granata che ha invitato Alex Zanardi
e Marisa Di Bartolomei alla gara col Martina: «E’ davvero una
iniziativa lodevole -ha detto ieri sera Marisa Di Bartolomeiho apprezzato davvero tanto l’invito del presidente Lotito che

mi ha contattato personalmente e che è una persona squisita.
Sono certa che anche i tifosi apprezzeranno questo incontro
che metterà fine agli spiacevoli fraintendimenti seguiti alla
puntata di Sfide dedicata a mio marito». La macchina
organizzativa si è messa in moto ma non è ancora ufficiale che
l’incontro avvenga in occasione della partita SalernitanaMartina. Bisognerà sondare ed ottenere la disponibilità di
tutte le componenti per la data del 7 dicembre e non è facile
anche perchè si giocherà di sera. In ogni caso l’incontro o il
7 oppure il 21 (in occasione di Salernitana-Teramo) si farà.
Piccola curiosità. Non è stato ancora invitato Antonello
Venditti. Per uno come lui, autore dell’inno della Roma e vero
e proprio simbolo della torcida giallorossa, sarebbe comunque
stato difficile accettare un invito da parte di Lotito…

