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CHRISTMAS ATHLETIC CHOIR 
 

28 campioni leggendari dell’Atletica cantano con Coroseduto per donare un sorriso, e non solo, a tutti  
 

Sono 28 i campioni azzurri dell’atletica leggera, tra cui 8 medagliati olimpici e tanti altri di assoluto valore internazionale, che 

hanno accolto con entusiasmo la proposta dell’Associazione Cronisti e Storici dello Sport (La CRO.S.S.) e della Scuola di Musica 

Città di Novate Milanese di far parte del CHRISTMAS ATHLETIC CHOIR un video musicale nato da un’idea di Giuliana Cassani e 

Raffaele Geminiani, soci di La CRO.S.S., con la collaborazione artistica e musicale di COROSEDUTO CHOIR diretto da Paola Bertassi 

e la realizzazione video di Dave Marchi.  

Il video è gratuitamente visibile sul canale youtube:    https://youtu.be/oehPThe9xUU 
 

Obiettivo della straordinaria partecipazione canora di alcuni tra i leggendari campioni e campionesse della Regina degli Sport? 

Donare, al termine di un anno drammatico, un sorriso e una speranza per tutti con un pensiero particolare per gli sportivi, di ogni 

disciplina e ogni ruolo, e per gli artisti, dai musicisti, agli attori, dai cantanti agli operatori del settore. MUSICA E SPORT alimentano 

sogni e speranze dei nostri giovani. Non possiamo permettere che le loro passioni si spengano! 

 

Una storia natalizia semplice e genuina si sviluppa sulle note di Jingle Bell Rock originariamente cantata da Bobby Helms e del 

tradizionale Oh Happy Days e i protagonisti sono ovviamente i bambini: Edoardo detto Dodo che, pensando al suo amico Dario, 

prepara per lui un regalo speciale e Giorgia che, insieme a tutti gli atleti, avrà l’importante compito di far giungere il prezioso dono 

a destinazione. Non può mancare certamente un efficiente e rassicurante Babbo Natale, nel caso Gerardo Giove, a dirigere con 

maestria i “lavori”. Cosa ci sarà mai nel pacchetto-regalo di così meraviglioso? Chi sarà mai l’atleta-cantante dell’anno? 

 

CHRISTMAS ATHLETIC CHOIR, un video “benefico” a fianco di 

AISAC ODV - Associazione per l’Informazione e lo Studio dell’Acondroplasia 

www.aisac.it    “c’è qualcosa di grande in ognuno di noi” 

                                                       IBAN IT 25S 0311101646000000031615 (UBI Banca Spa) 

 

Come è stato realizzato il video: Ogni atleta, così come ognuno dei 21 coristi di Coroseduto, che vanta diverse partecipazioni a 

festival internazionali, ha ricevuto la base e il testo e ha inviato ai musicisti la propria “prestazione” canora individuale. Ogni voce 

è stata inserita nell’arrangiamento corale e poi atleti e coristi hanno inviato il contributo video per dar vita a un’unica narrazione.   

 

Un ricordo commosso per Vito Liverani di Olympia e Omega Fotocronache poi, grande fotografo sportivo che donò a La CRO.S.S. 

le foto presenti nel video scattate dal celebre Giancarlo Colombo. Un ringraziamento particolare a Angelo Ceruti di Koala Sport, 

Chiara Franzetti, Stefania Galli, Dario Geminiani, Marco Marchei, Vincenzo Pennone e Laura Spagnoli per la generosa 

collaborazione alla realizzazione del video.  

 

I CAMPIONI AZZURRI CANTANTI  

Gli ori olimpici Stefano Baldini, Alberto Cova, Maurizio Damilano, Gabriella Dorio, Sara Simeoni, i medagliati olimpici Paola Pigni, 

Eddy Ottoz e Roberto Tozzi, i campioni internazionali Francesco Panetta, Genny Di Napoli, Andrew Howe, Stefano Mei, Venanzio 

Ortis, Danilo Goffi, Carlo Grippo, Ennio Preatoni, Angelo Sguazzero, Giacomo Leone, Antonella Capriotti, Marco Marchei, Valentina 

Trapletti, Deborah Toniolo, Giovanni Ruggiero, Lorenzo Perini, Maurizio Leone, Manuela Gentili, Loredana Rossi, Roberto Bonetti.   
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