In occasione de “I Giorni della Ricerca”

UN GOL PER LA RICERCA
in collaborazione con FIGC
Lunedì 13 novembre 2017 Stadio Giuseppe Meazza, Milano

GLI AZZURRI SCENDONO IN CAMPO AL FIANCO DI AIRC
PER SOSTENERE LA CRESCITA DI UNA NUOVA GENERAZIONE DI RICERCATORI IMPEGNATI A COSTRUIRE UN
FUTURO LIBERO DAL CANCRO.
In occasione dei Giorni della Ricerca, la Nazionale Italiana, grazie al patrocinio della Federazione Italiana Giuoco Calcio,
si schiera al fianco di AIRC per coinvolgere i tifosi a donare sostenendo il percorso di formazione e specializzazione di
una nuova generazione di ricercatori di talento, i futuri “campioni” della ricerca sul cancro.
Lunedì 13 novembre, in occasione del match Italia – Svezia gli Azzurri, daranno il loro importante contributo a questa
fondamentale partita contro il cancro invitando i tifosi a sostenere i 5.000 ricercatori AIRC con un SMS al 45510.
Per vivere da protagonisti questa attesa sfida è possibile inoltre partecipare all’asta su Charitystars.com: in palio 15
pass esclusivi per uno speciale walkabout all'interno dello stadio: un tour guidato per scoprire l’Area Media, la Media
Working Area, la Mixed Zone e non solo... entrare negli spogliatoi a poche ore dall'inizio del match e scendere in
campo accedendo dal tunnel. L’esperienza offre inoltre ai vincitori la possibilità di ingresso nell’area hospitality “Casa
Azzurri” e di assistere alla gara da posti assolutamente esclusivi nella tribuna d’onore rossa.
La battaglia contro il cancro non passa solo dai progressi della ricerca ma anche dall’adozione di corretti stili di vita: 3
tumori su 10 sono prevenibili con una sana alimentazione. Altrettanto importante è l’esercizio fisico regolare: per
questo tutti, sportivi e non, dovrebbero adottare ogni giorno il ‘modulo 0‐5‐30’: 0 sigarette, 5 porzioni di frutta e
verdura e 30 minuti di esercizio fisico moderato.
Alla guida della straordinaria squadra di Un Gol per la Ricerca si conferma Alessandro Del Piero, ambasciatore AIRC dal
2002 e protagonista dello spot della campagna insieme ai veri volti dell’Associazione: ricercatori, sostenitori, volontari
e persone che hanno superato la malattia. “Sono al fianco dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro da ormai
quindici anni – racconta Del Piero ‐ È qualcosa che è nato purtroppo anche da una mia esperienza personale ma che nel
tempo mi ha dato molto. Oggi posso considerare AIRC quasi una famiglia perché la conosco molto bene, ho visitato i
laboratori, ho conosciuto i ricercatori, ho condiviso momenti con persone che sono riuscite a superare il cancro. Per
questo sono onorato di essere ‘capitano’ della squadra di Un Gol per la Ricerca e sono certo che tutti insieme potremo
fare molto per aiutare i 5.000 ricercatori AIRC a rendere il cancro sempre più curabile”.
Accanto a Del Piero due grandi campioni della nazionale italiana: Leonardo Bonucci e Stephan El Shaarawy che
saranno in campo come ambasciatori del messaggio di AIRC ai tifosi presenti allo stadio, e attraverso una serie di
appelli che verranno rilanciati dai media sportivi e dai social, invitando così il pubblico a ‘segnare’ un gol per la ricerca.

Spot Un Gol per la Ricerca | https://youtu.be/j299CxPHbCU
Facciamo tutti insieme un #GolPerLaRicerca!

Mandiamo ora uno o più SMS al 4 5 5 10 (*)
per dire “Contro il cancro, io ci sono” | #GolPerLaRicerca
(*) Dal 27 ottobre al 14 novembre dona 2 euro al 45510 dal tuo cellulare personale Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali oppure dona 5 o 10
euro chiamando da telefono fisso TIM, Wind Tre, Fastweb, Vodafone, TWT, Convergenze, Tiscali e PosteMobile. I gestori devolveranno l’intero importo ad AIRC.
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