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Brescia e Hinterland

Cena di quartiere con Angie Andreoli, la nuova stella della ginnastica

Redazione Web Brescia e Hinterland Oggi, 11:15 La giovane atleta sedicenne Angela Andreoli - ©
www.giornaledibrescia.it Vuoi fare pubblicità su questo sito? Si attendono circa 300 persone alla cena di

quartiere di questa sera a Sanpolino , allo spazio Pampuri in via Manziana. Ceneranno con loro almeno
due assessori (Valter Muchetti e Alessandro Cantoni), che assisteranno alla consegna di uno speciale
riconoscimento alla ginnasta Angela "Angie" Andreoli , originaria di San Polo. Reduce dai Campionati

Europei di Monaco, dove ha ottenuto un oro con le altre azzurre e un bronzo nel corpo libero individuale,
il premio sarà l' occasione per ringraziare la sedicenne della Brixia di aver portato in alto la sua città.

Prossimo appuntamento per la giovane stella della ginnastica è il Campionato del mondo a Liverpool ,
per il quale si sta allenando. Il tempo che dedicherà alla cena sarà perciò veramente prezioso. Ad

allietare l' appuntamento di convivialità tra i quartieri di San Polo e Sanpolino saranno presenti anche
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Ci sarà poi uno spazio per « Risvegliati Vip », conosciuti come i Patch Adams

italiani che prestano assistenza nei nostri ospedali, e un altro riservato ai

ragazzi del Net. Si potranno inoltre scambiare abiti, libri o oggetti in buono

stato, grazie a Cauto e Spigolandia. Leggi qui il GdB in edicola oggi Iscriviti

alle newsletter del GdB . Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella

mail. riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it.
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