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“S
ognando Scampia", un
evento di beneficenza
voluto ed organizzato

dalla Fondazione Cannavaro Fer-
rara per ristrutturare il campetto
da calcio di Scampia, punto di ri-
ferimento per tutti i giovani che
vogliono prendere la strada giu-
sta, quella dello sport, ella solida-
rietà e della salute. L'iniziativa
ha coinvolto i calciatori campioni
del mondo 2006 in una partita be-
nefica contro gli sponsor del pro-
getto, sui campo di Arci Scampia.
A sostenere le due squadre, 500
bambini della scuola di Arci
Scampia. In campo: Angelo Pe-
ruzzi, Fabio Cannavaro, Ciro Fer-
rara, Gianluca Zambrotta, Marco
Materazzi, Simone Barone e Mar-
cello Lippi.
Grazie all’asta benefica che si è
svolta presso HBTOO Designer
club e dal ricavato della cena,
Soccerpass Events e FCF Onlus
hanno raccolto oltre 74000 euro.
All’asta il Calcio Balilla Teckell,
modello Cristallino Black Field,
acquistato da Floro Flores a 7000
euro, la maglia di Cristiano Ro-
naldo autografata da tutti i gioca-
tori del Real Madrid, acquistata
da Simone Barone a 5000 euro,
un soggiorno per due persone nel
Resort Aquapetra, acquistato da
Marcello Lippi a 4000 euro, un
buono per la creazione di due sta-
tuette Ferrigno acquistate da
Gigi D’Alessio a 2000 euro, ma-
glia, guanti e scarpe autografi di
Pepe Reina, indossati durante la
partita Napoli-Milan acquistati
da Doppelganger a 4500 euro,
l’innovativo impianto audio iXO-
OST, personalizzato acquistato
da Ciro Ferrara a 3500 euro, due
paia di Ray Ban acquistati Cle-
mentino a 400 euro, la cena dello
Chef Ilario Vinciguerra acqui-
stata da Riccardo Monti a 1000
euro e la maglia di Suarez acqui-
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stata da Fabio Cannavaro a 2000 euro. Infine due pezzi più unici
che rari: la maglia di Ciro Ferrara indossata durante la stagione
del secondo scudetto del Napoli acquistata da Paolo Cannavaro a
5000 euro, la maglia di Fabio Cannavaro indossata durante la se-
mifinale dei mondiali 2006 acquistata da Federico Peluso a 6500
euro.
L’aperitivo è stato offerto da Dolce Vita food, il dessert della cena
dal noto Chef napoletano Ilario Vinciguerra, il caffè offerto da
Kimbo e il catering capitanato capitanato da Paolo Tortora e Ketty
Mastrocinque. La serata condotta da Gianni Simioli e Maria
Mazza, madrina della serata e volto della Fondazione, ha visto il
coinvolgimento musicale di Gigi D’Alessio con Anna Tatangelo,
Rocco Hunt, Clementino e Sal Da Vinci, ma anche di momenti co-
mici con Barbara Foria e Peppe Iodice. A concludere, due video-
messaggi di due amici di FCF Onlus: il comico Checco Zalone e
Diego Armando Maradona. 
Alla cena di gala erano presenti anche Marcello Lippi, Gianluca Zam-
brotta, Simone Barone, Federico Peluso, Antonio Floro Flores, Maria
Mazza, Cecilia Capriotti, Maurizio de Giovanni, Clementino, Rocco
Hunt, Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo, Peppe Iodice, Massimiliano
Rosolino, Erjon Bogdani, Pepe Reina e Christian Maggio..


