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Mike Bongiorno
I memorabilia 
vanno all’asta
per «Allegria»
1Sci, tute, maglie all’incanto. La moglie 
Daniela: «Così abbelliremo la sua piazza»

Gabriella Mancini

U n’asta benefica con i ricor
di di Mike Bongiorno, il ri
cavato servirà a rendere

più vivibile piazza Allegria, zona
Gratosoglio. Un’iniziativa della
famiglia di Mike che fotografa
l’indole del popolare presentato
re: generoso, gentile e sempre
pronto ad aiutare il prossimo
nella vita privata quanto profes
sionale in televisione. 

CIMELI Oggi, domani e domeni
ca oggetti e cimeli sono in esposi
zione a Palazzo Crivelli, sede
della Casa d’Aste Il Ponte (via
Pontaccio, 12) e martedì sarà
battuta l’asta. Non solo mobili e
argenterie, ma anche oggetti cu
riosi e memorabilia appartenuti
al grande Mike, appassionato ti
foso juventino. Molti sono legati
allo sport. Qualche esempio? La
maglia firmata di Alessandro Del
Piero, tre paia di sci, la giacca a
vento che Mike indossò nella
spedizione al Polo Nord, la muta
da sub con scritto il suo nome,
targhe, altre maglie di calciatori
famosi, foto con personaggi
sportivi anche negli studi televi

sivi e tanto altro ancora. Manca
no soltanto i palloni, allora gio
chi preferiti dei figli.

SPORT Lo sport lo ha sempre ac
compagnato. Da ragazzo porta
va notizie alla «Stampa» e se
guiva gli allenamenti di Juven
tus e Torino e nella seconda me
tà degli anni Quaranta lavorò
da New York per la Rai com
mentando match di boxe. Ha
condizionato anche la sua vita
affettiva. Racconta la moglie
Daniela Zuccoli: «Ci eravamo
conosciuti d’estate a Capri e a
dicembre andammo insieme a
sciare. Il nostro amore è nato
sulle piste. Mi diceva sempre:
“L’unica donna che scia me
glio… anzi come me… sei tu”.
Non si stancava mai, io ho molti
anni in meno ma smettevo pri
ma. Siamo andati a camminare
nelle foreste americane, lo se
guivo quando si dedicava al
trotto e anche nelle immersioni.
Quando faceva il subacqueo lo
aspettavo sempre: prima la ve
stizione, poi la ricerca del punto
giusto, poi entrava in acqua e io
lo aspettavo». Quanti ricordi al
l’asta legati a quei momenti. «La
cosa incredibile — continua Da

niela Zuccoli — è che molti con
tinuano a scriverci chiedendoci 
un pezzettino di cravatta, una fo
to, un accendino, una cosa che
ricordi Mike. Per questo abbia
mo pensato all’asta». 

L’ASTA Mike, sempre diretto,
chiaro e affabile, amava il con
tatto con le persone e la gente gli
è ancora grata, quasi devota.
«Addirittura in molti vanno a
toccare le sue statue, una a San
remo e l’altra a Cervinia, speran
do in qualcosa che sappia di buo
no, come Mike. Ai nostri amici
diamo giacche vestiti e sono tutti
felici perché portano addosso
qualcosa di lui. Con i soldi del
l’asta aiuteremo le persone a sta
re insieme in una piazza, la sua
energia si muove anche dal cie

lo». Martedì, quindi, via all’asta,
che si dividerà in due parti: quel
la pomeridiana dalle 16 e quella
serale (dalle 21) alla quale parte
ciperanno la moglie Daniela, i fi
gli Michele, Nicolò, Leonardo e i
nipoti. Sarà una specie di show,
con Fabio Fazio (che riporterà 
Rischiatutto sulla Rai) battitore
di oggetti curiosi. E altri suoi
amici, da Pippo Baudo a Fiorello,
interverranno all’iniziativa.
«Non finisce qui — conclude Da
niela —. Il giorno dopo, mercole
dì, in Porta Nuova sarà intitolata
una via a Mike: una strada vicina
ai grattacieli diventerà via Bon
giorno. Sono contenta, è un pun
to importante di Milano. La ceri
monia è alle 11.30, può venire
chiunque, vi aspettiamo!».
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Agenda e risultatiR

ATLETICA
 TROFEO ZANNI (gi.ro.) 
Domenica a Vertova (Bg) 50° 
Trofeo Alberto Zanni di corsa su 
strada, km 3.700 (donne) e km 
6.100 (uomini). Ritrovo presso 
l’oratorio alle 8, il via alle 9. 
Iscrizioni in loco costo 5 euro. 

BASKET
 PAPÀ FERNANDEZ (al.ba.) Un 
lupo per i giovani leoni: Gustavo 
«El lobo» Fernandez, ex nazionale 
argentino e papà di Juan play 
della squadra di A2, è il nuovo 
responsabile tecnico del settore 
giovanile di Brescia. In Argentina 
ha vinto l’ultimo campionato di 
seconda serie con lo Sportivo 9 
de Julio ed è coach della Under 14.

CICLISMO
 GAVAZZI JUNIOR (d.vig.) Il 
figlio d’arte Mattia Gavazzi, 
bresciano del team Amore & Vita 
Selle Smp, ha vinto la 4a tappa del 
Tour of Cina II, 136 chilometri da 
Chenzhou a Zixing regolando in 
volata l’olandese Johim Ariesen e 
il lombardo Nicolas Marini (Nippo 
Vini Fantini), consolidando la sua 
leadership in classifica generale.

PALLAVOLO
 ABBONAMENTI MONZA 
(giu.ma.) Al via la stagione del 
Consorzio Vero Volley Monza. 
Domenica l’esordio del Saugella 
(A-2 femminile) alle 18 con la 
Golem Software Palmi, mercoledì 
28 il Vero Volley (Superlega 
maschile) ospita Trento. I costi 
degli abbonamenti ai match 
casalinghi della stagione regolare 
di entrambe le formazioni: 120 
euro (intero), 60 (ridotto per 
under 13, over 65 e tesserati 
Fipav), promozioni per famiglie. 
Rivolgersi a 
biglietteria@verovolley. com o 
recandosi alla biglietteria del 
palasport in via G.B. Stucchi 

(lunedì 17-19, martedì e giovedì 12-14). 
Info: verovolley.com/biglietteria.

TENNIS 
 LOMBARDI NEL MONDO (ga.ri.) Il 
bergamasco d’adozione Ljubomir 
Celebic vola in semifinale nel Futures 
da 10 mila dollari di Santa Margherita 
di Pula (Ca). Il montenegrino, 24 anni 
e n. 770 Atp, supera 6-3 6-0 l’altro 
lombardo acquisito Riccardo 
Sinicropi. Fuori ai quarti i milanesi 
Simone Roncalli e Riccardo Bonadio: 
6-3 6-2 dal ligure Mager per il primo, 
4-6 6-4 6-4 dal siciliano Giacalone per 
il secondo. In Sardegna, nel torneo Itf 
da 10 mila dollari, promossa ai quarti 
la brianzola Federica Arcidia-cono: 7-
5 6-4 all’altra italiana Rosatello.

TRIATHLON
 IRONMAN A EXPO (al.f.) Oggi alle 
17 a Expo, gli specialisti delle lunghe 
distanze Daniel Fontana, Alessandro 
Degasperi e Ivan Risti sfideranno il 
pubblico su un simulatore di gara 
ciclistica. Alle 18, i tre racconteranno 
le loro imprese sportive e le loro vite 
da persone normali in un incontro 
moderato da Stefano Vegliani.

 (l.par.) Domenica 3a edizione 
di «Abbracciamoli», alla Faustina 
di Lodi, ultramaratona di nuoto 
e torneo pallanuoto di 8 ore, 
dalle 9 alle 17. Il ricavato alla 
Fondazione Magica Cleme e 
Comitato Maria Letizia Verga, 
onlus che assistono i bambini 
malati di tumore. Iban IT 
46Q0837433360000014550420 
(Magica Cleme) Banca BCC 
Barlassina – filiale Meda e IT 62 
E 0335901600100000000502 
(Maria Letizia Verga) Banca 
Prossima – Filiale 5000 Milano.

DOMENICA A LODI

Otto ore in acqua 
per beneficenza
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