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re qualcosa che potesse darci la sensa-
zione di stare ancora vicini, ma soprat-
tutto di allietare ed emozionare le per-
sone che ci ascoltano - racconta Elisa-
betta Tonin, direttrice e curatrice del-
l’arrangiamento -. 

Ogni corista ha registrato la propria
parte da casa e successivamente abbia-
mo montato la canzone con le parti di
ognuno. Anche per i cantanti è stata
però una sorpresa perché a nessuno di
loro era stato detto il motivo del video».

Il risultato è stato davvero eccellen-
te e a premiare la performance, a di-
stanza, del coro ci sono i numeri di vi-
sualizzazioni del video: «Si la reazione
è stata veramente bella, i numeri sono
alti e anche i commenti che riceviamo
sono molto positivi - prosegue la diret-
trice del coro spiegando anche i proget-
ti per il futuro -. Siamo sempre stati
molto impegnati e anche in questo mo-
mento non siamo sicuramente fermi.

Ora siamo già al lavoro su un’altra
canzone e vedremo di pubblicarne il vi-
deo al più presto». n

c’era infatti anche il collabora-
tore del nostro giornale Gabrie-
le Galbiati: «È stata un’esperien-
za divertente e molto stimolan-
te - racconta -. A differenza di
una telecronaca di una partita
di calcio c’è una differenza so-
stanziale: quella della velocità
del gioco che non ti permettette
di abbassare l’attenzione. Devo
ringraziare Rudy e tutto il team
di Asd Top Players per questa
opportunità con la speranza ci
possano essere altre occasioni
per collaborare in futuro» n.

Vimercate: oltre 200 richieste di buoni spesa

Oltre duecento richieste di buoni spesa nella prima setti-

mana. Da quando il Comune di Vimercate (nella foto il sindaco

Francesco Sartini) ha ottenuto i fondi dal governo per gli aiuti

alle famiglie, circa 138mila euro per la città, è aperta la raccolta

nata la verifica da parte dei Servizi sociali, i buoni verranno

distribuiti. Intanto è attivo il bando comunale per stilare la

lista dei negozi che accettano i buoni come pagamento.

n M.Ago.

di richieste per ricevere i buoni spesa dal valore di 20 euro

l’uno, erogati in carnet da 150 a un massimo di 400 euro per

nucleo famigliare. Sono finora arrivate più di duecento do-

mande e il primo cittadino ha chiarito che appena sarà termi-

CORNATE Rudy Salerno e Gabriele Galbiati alla prova del web

C’è Chievo-Cremonese
Ma i gol sono on line
di Marco Testa

Tribune e campi deserti, te-
lecamere spente, eventi annul-
lati e campionati messi in pau-
sa. 

Se il mondo del calcio è la-
sciato in sospeso a causa del-
l’emergenza sanitaria, non si è
fermato invece quello giocato
sui campi virtuali degli e-sport.
Quello degli “sport elettronici” è
un’universo che negli anni è
riuscito a ritagliarsi una fetta
sempre più ampia di appassio-
nati. 

Tra questi c’è anche Rudy Sa-
lerno cornatese classe 1992, che
grazie ai suoi risultati ha vinto
l’apposito draft che gli permet-
terà di partecipare con un team
nel campionato di BeSport, il
torneo virtuale della serie B gio-
cato su eFootball PES 2020. La
sua è una passione che dura da
una vita: «Da sempre sono un
appassionato di questi giochi -
racconta -. Lo coltivo però come
hobby senza pensare possa di-
ventare un lavoro in futuro. Cer-
to se questo dovesse avvenire
non potrei che esserne felice».
Lo stesso Salerno lo scorso
weekend ha contribuito all’or-
ganizzazione di “Distanti ma
uniti”, il torneo a scopo benefico
realizzato dalla Us Cremonese e
dal ChievoVerona con il suppor-
to della Top Players Asd: «Dove-
va essere un torneo live ma è

saltato a causa del coronavirus.
Io ho dato una mano nel suppor-
to dell’organizzazione del tor-
neo di PES on line - prosegue Sa-
lerno -. Hanno partecipato 128
giocatori. I due finalisti hanno
avuto la possibilità di diventare
i primi player ufficiali dei team
eSport dei due club. Il ricavato
derivato dalle iscrizioni andrà
devoluto a due associazioni».
Non era però Salerno l’unico vi-
mercatese ad essere coinvolto
nel torneo. Ai microfoni, per
commentare le partite virtuali

Gabriele Galbiati telecronista on line


