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 (TGC) Perugia, 9 luglio – Tutto è pronto allo stadio Curi di Perugia, dove il 10 luglio la 
Nazionale Cantanti e la Nazionale Jazzisti torneranno a sfidarsi in nome della solidarietà. 
L’appuntamento è alle 19, 30 con uno show di apertura ricco di ospiti del mondo dello 
spettacolo e dello sport. Il fischio di inizio è alle ore 20,30. Si gioca per un fine nobile che 
è quello di dare un contributo a tre associazioni benefiche che operano in Umbria 
(Associazione Giacomo Sintini, Avanti tutta Onlus e A.U.L.C.I.), ma in nome di un sano 
agonismo i cantanti non hanno intenzione di fare sconti e i jazzisti (sconfitti 1-2 lo scorso 
anno) si annunciano determinati a riprendersi la rivincita. Speaker d’eccezione sarà 
Mauro Casciari de “Le Iene”, al quale sarà affidata la cronaca dei momenti salienti 
dell’incontro mentre il commento tecnico spetterà a Marco Taccucci. Madrina dell’evento 
anche quest’anno sarà la nota attrice perugina Isabelle Adriani. Ad aprire la “Partita del 
jazz per la solidarietà”, promossa e organizzata da Conad per il secondo anno 
consecutivo, sarà il direttore artistico di Umbria Jazz Carlo Pagnotta, che avrà l’onore di 
dare il calcio d’inizio. 
Le squadre Per la Nazionale Cantanti è certo che scenderanno in campo Luca 
Barbarossa (attaccante), i Sonohra (terzino di sinistra Luca, attaccante Diego), i rapper 
Clementino e Rocco Hunt, Paolo Vallesi, Marco Masini, Pierdavide Carone (portiere), 
Paolo Belli (difensore centrale), Enrico Ruggeri (regista), Renzo Rubino, il cantante 
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imitatore perugino Antonio Mezzancella, Giacomo Sintini e anche il neo sindaco di 
Perugia Andrea Romizi, tutti guidati dal mister storico Sandro Giacobbe. Vestiranno la 
maglia della Nazionale Jazzisti Gianluca Petrella, Costantino Ladisa, Natalio 
Mangalavite, Javier Girotto, Piji e Stefano Lazzari di Umbria Jazz (il trittico del portieri), 
Fabrizio Sferra ed Enzo Pietropaoli a centrocampo, il capocannoniere Saverio Gerardi in 
attacco (l’anno scorso ha messo a segno l’unico gol della Nazionale Jazzisti), Dario 
Germani (difensore centrale), Raphael Gualazzi che darà il calcio di inizio del secondo 
tempo e, in veste di allenatori, Serse Cosmi e Walter Novellino. 
Lo show di apertura dalle ore 19,30 In attesa del fischio d’inizio, come sempre quando 
la Nazionale Cantanti scende in campo, personaggi dello spettacolo, della musica e dello 
sport penseranno a scaldare il pubblico. Tra gli ospiti che parteciperanno all’atteso show 
prepartita (ore 19,30) ci sono la giovane cantautrice Erica Mou e il tenore frate 
Alessandro che si esibirà in “Dolce sentire”. Durante lo show iniziale entreranno in campo 
anche due squadre giovanili del Comitato Regionale Umbro della LND che si esibiranno 
ai calci di rigore, mentre i più piccoli accompagneranno in campo i giocatori delle due 
nazionali. Raphael Gualazzi, cantautore e pianista vincitore della sezione giovani del 
Festival di Sanremo 2011, si esibirà tra il primo e il secondo tempo. 
La solidarietà I proventi della vendita dei biglietti saranno devoluti a tre associazioni 
benefiche molto attive nel territorio perugino e umbro: l’Associazione Giacomo Sintini, 
che sostiene la lotta contro il cancro, l’A.U.L.C.I., Associazione Umbra per la Lotta alle 
Cardiopatie Infantili, e l’Associazione Avanti Tutta Onlus che opera per l’introduzione 
della pratica sportiva nei protocolli di terapia contro il cancro. 
Dove acquistare i biglietti Il biglietto (unico, 5 euro) può essere acquistato nei punti di 
vendita Conad dell’Umbria e nelle filiali Unicredit della provincia di Perugia che 
espongono il materiale promozionale, alla biglietteria di Umbria Jazz, ex Sala Borsa 
Merci in via Mazzini 9 a Perugia, e presso le tre associazioni cui sarà devoluto l’incasso. 
Prevista per la giornata del 10 l’apertura straordinaria della biglietteria dello stadio dalle 9 
alle 13 e dalle 16 alle 20. Per ulteriori informazioni sull’acquisto dei biglietti www.conad.it 
Organizzazione e contributi Promossa e organizzata da CONAD, la Partita del Jazz per 
la Solidarietà 2014 è stata resa possibile grazie alla collaborazione di numerosi soggetti: 
Comune di Perugia, Perugia2019, Regione Umbria, LND Lega Nazionale Dilettanti 
dell’Umbria, Umbria Jazz, AC Perugia Calcio, Unicredit, Sir Safety Perugia, QN La 
Nazione. Si ringraziano inoltre Volvo, Givova, Gaga, Herbalife, Bubel, Società Italiana di 
Reumatologia, Jando Music e Libera. Info su www.conad.it	  


