LA CURIOSITÀ TRA AMORE E CANESTRO

Abass, spot in tv
«Sposerò Anna
nella villa sul laso»

U

no spot ili grande stile, l'ennesimo, per il
lago di Como e perun
brand - quello dei
matrimoni civili - che solo in
Centro Lario porta in dote (è
proprio 0 caso di dirlo) almeno
4 milioni di euro di indotto l'anno.
Nello studio di "Detto fatto" programma targato Rai 2 e
condotto dalla sempre frizzante Caterina Balivo - la bella
Anna, comasca, ha annunciato
davanti a l milione abbondante
di telespettatori la data del "fatidico sì" con l'ala piccola (sifa
per dire, visti i 2 metri d'altezza) dell'Olimpia Milano, già capitano della Pallacanestro
Cantù, Awudu Abass.
Il cestista, nato a Como 25 anni
fa da padre ghanese e madre
nigeriana, è uno dei punti di
forza della nazionale. «Cisposeremoil 26luglioinuna villa
del lago di Como. Sarà una cerimonia molto intima, al tramonto», ha detto labella Anna,

mentre sul "redcarpet" del salotto
di Rai 2 sfilavano gli splendidi abiti
da sposa griffati Pinella Passare
Una coppia giovane e molto affiatata - un sorriso rassicurante quello di Awudu Abass, una bellezza
"acqua e sapone" quella di Anna,
sempre presente sugli spalti di
Cucciago ed ora a Milano - che di
sicuro troverà degna accoglienza
su "questo ramo del lago di Como".
Non è stata annunciata - almeno
intv-lalocationdelmatrimonio.
Dicerto, le ville "dasogno" abbondano, a cominciare da Villa Pizzo
a Cernobbio. Alcuni indizi porterebbero verso Villa Balbiano (Ossuccio) - che dalla scorsa estate è
entrata di prepotenza nel ghota dei
matrimoni civili - altri verso la riservata VillaCarlotta(Tremezzo).
Non figurerebbe nel ventaglio delle ipotesi invece Villa del Balbianello, bene Faipiù visitato d'Italia,
che con 0 "fatidico sì" ha una certa
dimestichezza, avendo ospitaLo
nell'anno appena trascorso 140 tra
cerimonie civili e simboliche. Di
certo, ancora una volta il lago di

Awudu Abass durante un raduno della Nazionale
Como finisce sotto i riflettori tv e,
anche per questo, ad Awudu ed
Anna va un grosso "grazie" oltre
agli congratulazioni di rito.
Sipotrebbe dire che ormaile ville
del Lario hanno un certo feeling
conimatrimonL..sportivi.Loscorso 21 giugno, Villa del Balbianello
ha ospitato - tra imponenti misure
di sicurezza - il matrimonio del
centrale difensivo del Manchester
United, Chris Smalling che - accompagnato in sottofondo dalle
note di "Oh Happy Day" - ha detto
sì a Sam Cooke. Un matrimonio
mondano che più mondano non si
può, con un centinaio di selezionatissimi ospiti, tra cuiil fuoriclasse
(oggi inforza all'Everton) Wayne
Rooney. Una cerimonia seguitadai

media d'Oltremanica in stile
"Tutto il calcio Minuto per Minuto", ovvero con aggiornamenti continui. Insomma, tutto fa notiziae soprattutto tutto
fa gossip.
Tornando ad Awudu Abass che"Tuttosport" nel 2012 definì "Il Balotelli dei canestri azzurri" (il riferimento era all'estro dei due atleti) - in molti
ricordano l'ormai celebre gara
delle schiacciate dell'Ali Star
Game 2016, quando Abass vinse indossando la maglia di Kobe Bryant. Di sicuro il 26 luglio,
sul lago (ma non solo), è sin da
oggi una data da segnare sul
calendario.
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