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Cabrini a Mirabilandia per fare gli auguri alla
nazionale

Per chi andrà al parco vestito di azzurro biglietto a 15 euro
Mercoledì, Festa della Repubblica, il campione del mondo in Spagna '82 e storico terzino della Juventus
Antonio Cabrini sarà a Mirabilandia per fare gli auguri alla Nazionale di calcio.
Alle 14, durante lo spettacolo di Scuola di Polizia assieme al sindaco Matteucci e tutta la platea dello
spettacolo, metterà in atto tutti i più conosciuti riti scaramantici (dal gettarsi il sale alle spalle alle più
comuni corna) per portar fortuna agli undici di Marcello Lippi in vista del primo appuntamento del 14
giugno contro il Paraguay a Città del Capo.
Chi si presenterà mercoledì alla casse di Mirabilandia indossando una maglietta di colore azzurro avrà diritto
ad un ingresso ridotto al prezzo speciale di 15 euro (e potrà entrare gratis il giorno seguente). Chi avrà
invece acquistato un biglietto in prevendita e si presenterà al Parco in compagnia di un amico, entrambi in
maglietta azzurra, potrà far entrare gratis l’amico. Non solo, tutti i visitatori del parco riceveranno uno
speciale coupon che, in caso di vittoria finale degli Azzurri ai Mondiali, dà diritto a tornare gratis al parco
entro il 31 luglio.
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Ti potrebbe interessare anche
Mondiali 2010, Lippi "taglia" Grosso e Candreva
Continua la "scrematura" del gruppo azzurro da parte di Marcello Lippi. Sono ora 28 i giocatori che il mister
porterà in ritiro a Sestrière.

Mondiali 2010, si alza il sipario
Tra poche ore scatteranno i Mondiali di Calcio in Sudafrica, l’evento sportivo più importante dell’anno.
Questa sera il concerto di apertura.
Italia, ecco il primo ostacolo Mondiale
Il Paraguay di Barrios, Caceres e Roque Santa Cruz è il primo avversario dell’Italia nel Mondiale
sudafricano.
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