“NON MOLLARE MAI - STORIE TRICOLORI”: SU RAI ITALIA LA FESTA DELLA
REPUBBLICA
ROMA\ aise\ - Con la serata “Non Mollare Mai - Storie Tricolori”, organizzata da Rai Italia in occasione della Festa Nazionale
della Repubblica Italiana di domani, 2 giugno, all’insegna dello sport e delle grandi emozioni collettive, la Rai vuole mettere in
connessione tanti campioni dello sport e artisti che in videochiamate porteranno all’attenzione del grande pubblico le azioni
quotidiane dei volontari della Croce Rossa Italiana.Conduttore d’eccezione sarà Alex Zanardi, che coordinerà gli interventi dei
tantissimi ospiti che parteciperanno alla serata. Il racconto intreccerà le grandi emozioni dello sport con le storie d’impegno
della Croce Rossa Italiana, che in un momento complicato come quello che stiamo attraversando rappresentano un’àncora di
salvezza per milioni di persone che hanno subito le conseguenze sanitarie e sociali del Covid-19. Tantissimi gli ospiti: da Fabio
Cannavaro e Marcello Lippi a Marco Tardelli, Franco Causio e Bruno Conti che parleranno con Flavio Insinna degli ultimi due
Mondiali vinti dalla Nazionale italiana di calcio nel 2006 e nel 1982. Ancora storie di calcio a tinte azzurre con la “partita del
secolo” Italia - Germania del 1970. Sandro Mazzola e Gianni Rivera - insieme al figlio di Giacinto Facchetti, Gianfelice racconteranno a Simona Ventura le emozioni di quella notte. Storici capitani come Javier Zanetti, Alessandro Del Piero e
Franco Baresi parleranno con Gigi D’Alessio di cosa voglia dire essere leader di squadre capaci di imprese storiche. Mentre
Alex Zanardi e Charles Leclerc racconteranno l’impegno nella campagna per Croce Rossa con Lapo Elkann e con Valentino
Rossi.Poi un lunghissimo elenco di numeri uno: Marco Belinelli, Miriam Sylla e Barbara Bonansea, Serena Rossi, Bebe Vio,
Valentina Vezzali, Yuri Chechi, Federica Pellegrini e Milly Carlucci. Spazio alla sciatrice Federica Brignone, che insieme alla
mamma, a Deborah Compagnoni e Caterina Balivo, racconterà come ha affrontato il momento in cui il Covid-19 si è insinuato
nella sua vita. Inoltre, grazie al contributo di personaggi del cinema e della televisione come Stefano Accorsi, Luca Argentero e
Beppe Fiorello, saranno raccontate commoventi storie di altri grandi personaggi del mondo dello sport. Programmazione Rai
Italia 1 (Nord America)LOS ANGELES Giovedì 4 Giugno h16.30; Venerdì 5 Giugno h20.45NEW YORK/TORONTO Giovedì 4
Giugno h19.30Rai Italia 2 (Australia - Asia)PECHINO/PERTH Venerdì 5 Giugno h17.00SYDNEY Venerdì 5 Giugno h19.00Rai
Italia 3 (Africa)JOHANNESBURG Martedì 2 Giugno h21.30Rai Italia 4 (Sud America)BUENOS AIRES/ SAN PAOLO Giovedì 4
Giugno h20.00. (aise)

