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Una bellissima tradizione 
che si ripete ogni anno, 
mantenendo quel fascino 

e quell’emozione che solo i pic-
coli sanno regalare. Migliaia di 
pallavolisti in erba venuti da ogni 
parte d’Italia e anche dall’este-
ro, hanno indossato maglietta e 

ginocchiere per il 6° Memorial 
“Franco Favretto”, andato in sce-
na nella più bella “palestra” a cie-
lo aperto della Capitale come Via 
dei Fori Imperiali. Centinaia i cam-
petti allestiti in una cornice fanta-
stica, migliaia i bambini sotto lo 
sguardo attento del Colosseo. 

Da mettere in agenda, c’è la gara 
di World League, Italia-Brasile, in 
programma il prossimo 19 giugno 
al Foro Italico. Dopo lo spettacolo 
dello scorso anno torna per il se-
condo anno a Roma la nazionale 
di Mauro Berruto, che affronterà i 
vice campioni del Mondo.

I due traguardi 
dello sport di Roma

il golden gala  
“pietro mennea” p. 4

daniele nardi , 
le ascese del campione  p. 8

la rete romana  
di calcio solidale  p. 12

sport paralimpico: 
Stefano rossetti p. 15

la voce dei municipi  p. 16

i giovani italiani crescono 
nel football aMERICANO  p. 20

olimpiadi a puntate: 
ECCO “roma 1960” p. 22
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Pallavolo: dal vertice alla base
Tanta Pallavolo nella Capitale, dal Trofeo delle Province al tradizionale 
Trofeo dedicato a Franco Favretto per arrivare poi allo scoppiettante 
incontro tra la Nazionale Italiana maschile e quella del Brasile

Gianluca Scarlata

Un grande palcoscenico internazionale, in 
grado di ospitare ogni anno eventi sportivi 
di eccellenza. Ma anche un’immensa città 
dello sport, pronta a far tornare nei parchi, 
nelle scuole, nelle piazze, nei cortili le 
attività all’aria aperta, il benessere, il gioco, 
e una nuova qualità della vita. Roma, in 
questi mesi, va veloce. Prende la rincorsa 
per conquistare l’oro della candidatura 
olimpica, e oltrepassa gli ostacoli economici 
e burocratici per raggiungere il traguardo 
di restituire le discipline sportive ai suoi 
cittadini. Un duplice obiettivo su cui stiamo 
lavorando senza sosta, con lo sguardo 
rivolto alle sfide mondiali e a quelle da 
vincere, prima di tutto, in città. L’atletica, 
ma anche il tennis, il volley, il basket, le 
bocce, l’equitazione, ci danno una mano: 
con tutti i suoi grandi eventi sportivi, 
Roma si conferma Capitale degli sport, 
dando lustro ad appuntamenti di altissimo 
livello e promuovendo lo sport ‘di base’, 
con politiche di ticketing mirate per i più 
giovani, progetti per l’inclusione sociale e 
la disabilità, iniziative che coinvolgono le 
scuole. Più di 30mila ragazzi dei nostri 
istituti hanno partecipato gratuitamente o 
a costi molto bassi ai grandi e piccoli eventi 
romani, anche grazie ad una nuova, forte, 
sinergia con le federazioni sportive. E molti 
altri inizieranno a fare sport, con il nuovo 
‘piano regolatore’ degli impianti capitolini 
orientato all’equità e alla trasparenza, che 
presenteremo nelle prossime settimane. 
L’atletica, dicevamo. Con la 35esima 
edizione del Golden Gala, la prima 
intitolata a Pietro Mennea, quest’anno 
più ricca che mai di novità e curiosità. Lo 
sapevate che da una scarpa da ginnastica 
usata può nascere una pista per correre?

Il MeMorIal Favretto e Il bIg Match ItalIa-brasIle

Assessorato Scuola, Sport, Politiche Giovanili e Partecipazione

GRANdI NuMERI
GLi eVenti di roma CapitaLe

I grandi eventi sportivi della Capitale non conoscono crisi al 
botteghino. Il 6 Nazioni di rugby ha superato i 200mila spettatori 
nelle tre partite degli azzurri allo Stadio Olimpico. 
Poi è toccato agli Internazionali Bnl d’Italia stabilire un altro record 
di biglietti venduti nei 9 giorni di gare: 193.940 per l’esattezza. 
Tra la fine del torneo di tennis e il Golden Gala, l’Olimpico ha fatto 
registrare una doppietta da 60.000 spettatori per la finale di Coppa 
Italia Lazio-Juventus e per il derby dal sapore di Champions League.
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Una bellissima tradizione 
che si ripete ogni anno, 
mantenendo quel fascino 

e quell’emozione che solo i pic-
coli sanno regalare. Migliaia di 
pallavolisti in erba venuti da ogni 
parte d’Italia e anche dall’este-
ro hanno indossato maglietta e 

ginocchiere per il 6° Memorial 
“Franco Favretto”, andato in sce-
na nella più bella “palestra” a cie-
lo aperto della Capitale come via 
dei Fori Imperiali. Centinaia i cam-
petti allestiti in una cornice fanta-
stica, migliaia i bambini sotto lo 
sguardo attendo del Colosseo. 

Da mettere in agenda c’è la gara 
di World League, Italia-Brasile, in 
programma il prossimo 19 giugno 
al Foro Italico. Dopo lo spettacolo 
dello scorso anno torna per il se-
condo anno a Roma la nazionale 
di Mauro Berruto, che affronterà i 
vice campioni del Mondo.

I due traguardi 
dello sport di Roma

il golden gala  
pietro mennea p. 4

daniele nardi  
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Pallavolo: dal vertice alla base
Tanta Pallavolo nella Capitale, dal Trofeo delle Province al tradizionale 
Trofeo dedicato a Franco Favretto per arrivare poi allo scoppiettante 
incontro tra la Nazionale Italiana maschile e quella del Brasile

Saverio Fagiani

Un grande palcoscenico internazionale, in 
grado di ospitare ogni anno eventi sportivi 
di eccellenza. Ma anche un’immensa città 
dello sport, pronta a far tornare nei parchi, 
nelle scuole, nelle piazze, nei cortili le 
attività all’aria aperta, il benessere, il gioco, 
e una nuova qualità della vita. Roma, in 
questi mesi, va veloce. Prende la rincorsa 
per conquistare l’oro della candidatura 
olimpica, e oltrepassa gli ostacoli economici 
e burocratici per raggiungere il traguardo 
di restituire le discipline sportive ai suoi 
cittadini. Un duplice obiettivo su cui stiamo 
lavorando senza sosta, con lo sguardo 
rivolto alle sfide mondiali e a quelle da 
vincere, prima di tutto, in città. L’atletica, 
ma anche il tennis, il volley, il basket, le 
bocce, l’equitazione, ci danno una mano: 
con più di XXX grandi eventi sportivi 
Roma si conferma Capitale degli sport, 
dando lustro ad appuntamenti di atissimo 
livello e promuovendo lo sport ‘di base’, 
con politiche di ticketing mirate per i più 
giovani, progetti per l’inclusione sociale e 
la disabilità, iniziative che coinvolgono le 
scuole. Più di 30mila ragazzi dei nostri 
istituti hanno partecipato gratuitamente o 
a costi molto bassi ai grandi e piccoli eventi 
romani, anche grazie ad una nuova, forte, 
sinergia con le federazioni sportive. E molti 
altri inizieranno a fare sport, con il nuovo 
‘piano regolatore’ degli impianti capitolini 
orientato all’equità e alla trasparenza, che 
presenteremo nelle prossime settimane. 
L’atletica, dicevamo. Con la 35esima 
edizione del Golden Gala, la prima 
intitolata a Pietro Mennea, quest’anno 
più ricca che mai di novità e curiosità. Lo 
sapevate che da una scarpa da ginnastica 
usata può nascere una pista per correre?

IL MEMORIAL FAVRETTO E IL BIG MATCH ITALIA-BRASILE

Assessorato Scuola, Sport, Politiche Giovanili e Partecipazione

GRANDI NUMERI
GLI EVENTI DI ROMA CAPITALE

I grandi eventi sportivi della Capitale non conoscono crisi al 
botteghino. Il 6 Nazioni di rugby ha superato i 200.000 spettatori 
nelle tre partite degli azzurri allo Stadio Olimpico. 
Poi è toccato agli Internazionali Bnl d’Italia stabilire un altro record 
di biglietti venduti nei 9 giorni di gare: 193.940 per l’esattezza. 
Tra la fine del torneo di tennis e il Golden Gala, l’Olimpico ha fatto 
registrare una doppietta da 60.000 spettatori per la finale di Coppa 
Italia Lazio-Juventus e per il derby dal sapore di Champions League.
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I Mondiali di 
bocce e la 
finale di Coppa 
Italia, il derby 
“Champions“ e gli 
internazionali di 
Tennis, il Golden 
Gala e Piazza di 
Siena. Grandi 
Eventi a Roma
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Carta Fsc
I prodotti con cer-
tificazione FSC® 
sono certificati in 
modo indipenden-
te per garantire ai 
clienti che proven-
gono da foreste 
gestite in maniera 
tale da rispettare 
le esigenze sociali, economiche e am-
bientali delle generazioni attuali e future.

Dopo la straordinaria 
“prima volta” che ne ha 
decretato il clamoroso, 

successo, Roma ha vissuto 
la seconda edizione di “Nor-
dicWalkinRome” che, come lo 
scorso anno, anche nel 2015 
si è sviluppata in due giorni 
coinvolgendo oltre 2000 par-
tecipanti. La manifestazione, 
organizzata  da Univers e Go-
sports,  insieme alla Scuola Ita-
liana Nordic Walking, si inseri-
sce all’interno di un altrettanto 
prestigioso progetto nazionale 

denominato “Circuito Città 
d’Arte – NordicWalkInItaly” che 
vede coinvolte alcune delle più 
importanti città d’arte italiane: 
Venezia (alla quarta edizione), 
Roma e Siena (alla seconda 
edizione).L’appuntamento è 
stato per il 30 e 31 maggio ed 
ha avuto come testimonial Ta-
nia Zamparo, ex miss Italia che, 
per tenersi in forma, pratica re-
golarmente il Nordic Walking.
La giornata inaugurale si è svol-
ta interamente nel villaggio alle-
stito a Villa Pamphili, dall’alba al 

tramonto, ed è stata propedeu-
tica alla manifestazione della 
domenica che, con partenza 
dalla Terrazza del Pincio, ha 
invaso le vie del Centro Stori-
co della Capitale. Il progetto ha 
ovviamente lo scopo di dar un 
maggior risalto alla disciplina 
del Nordic Walking, la cammi-
nata con i bastoncini nata in 
Scandinavia dagli Anni ’30.
L’evento è stato patrocinato da 
Roma Capitale, dalla Regione 
Lazio e dalla Federazione Ita-
liana Atletica Leggera.
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Check-up gratuiti nelle ville di Roma 
Dodicimila accertamenti cardiologici e 9mila screening completi. È questo l’obiettivo de “Il Cuore dello 
Sport”, progetto di monitoraggio, prevenzione, educazione e promozione della salute cardiologica ideato 
da Implea Health Care in collaborazione con la Cdg Eventi e l’Assessorato allo Sport del Comune di 
Roma. Dal 30 maggio a ottobre tutti i fine settimana, dalle 7.30 alle 10.30, coloro che, tra i 6 e i 75 anni, 
praticano sport a livello amatoriale o non agonistico, potranno sottoporsi gratuitamente, durante le loro 
attività fisiche, ad un accertamento cardiologico e a un controllo della pressione arteriosa e di alcuni valori 
ematici. «Il cuore dello sport’ che, con grande orgoglio, Roma potrà sperimentare come Città campione, 
-ha detto l’assessore Masini- contribuisce a far capire che sport e salute camminano insieme e che, fin 
dalla più giovane età, la pratica sportiva non può prescindere dalla cura del fisico e dal controllo medico. 
Una perfetta sintesi tra sport e qualità della vita che stiamo cercando di diffondere anche nelle scuole».

Carnera 
al Campo Artiglio
Primo Carnera? Una star capa-
ce di attirare, per i suoi match di 
pugilato, centinaia di migliaia di 
persone. Ma questa straordina-
ria icona della boxe è passato 
anche per un campo di Piazza 
Bologna, un impianto sportivo 
di proprietà di Roma Capitale, 
L’Artiglio. Era il 1951 quando 
sfidò il polacco Pinetzki. Il cro-
nista scrisse così: “In un cono 
di luce di un ring su un campo 
di periferia, i romani hanno vi-
sto Carnera giocherellare per 
qualche minuto con un avver-
sario che avrebbe potuto disos-
sare in pochi secondi“.

NORDICWALKINROME
Assessorato Scuola, Sport, 

Politiche Giovanili 
e Partecipazione

Il Circo Massimo si tinge di rosa 
Si è svolta dal 15 al 17 maggio la XVI edizione di “Race of the Cure”.  
Attività fisica e salute, sport e benessere, corsa e prevenzione: 
questa la mission della manifestazione che si batte soprattutto per 
la lotta ai tumori al seno. Perno dell’evento, come di consueto, il 
Circo Massimo: lì infatti è stato allestito il Villaggio Race dove, oltre 
a stand informativi, sono stati previsti spazi per consulti medici e 
prestazioni specialistiche per la diagnosi precoce delle principali 
patologie femminili. Presente anche il box di raccolta delle scarpe 
usate del progetto “La pista di Pietro”.  

Un nuovo regolamento 
per gli impianti  
Gli uffici tecnici dell’assessorato allo Sport, del 
Dipartimento Sport e Qualità della Vita e il Segre-
tariato capitolino sono al lavoro sul nuovo regola-
mento per gli impianti sportivi di Roma Capitale. 
Le nuove norme, che verranno presentate entro 
l’estate, saranno improntate ai criteri di trasparen-
za e di equità, allo scopo di favorire la diffusione 
della pratica sportiva su tutto il territorio di Roma.

Assessorato Scuola, Sport, 
Politiche Giovanili 
e Partecipazione

Assessorato Scuola, Sport, 
Politiche Giovanili 
e Partecipazione

Assessorato Scuola, Sport, 
Politiche Giovanili 
e Partecipazione

Una cavalcata 
di solidarietà 
Al via l’83ma edizione del “Concorso Ippico In-
ternazionale Ufficiale di Roma – Master fratelli 
D’Inzeo”, meglio noto come Piazza di Siena. Un 
evento che dal  ha richiamato nella Capitale ago-
nisti, semplici appassionati e campioni dell’ippica 
mondiale. Nell’ambito della manifestazione l’As-
sessorato allo Sport, in collaborazione con il Coni 
e il Comitato Paralimpico, ha presentato il progetto 
“Cavalcando la Solidarietà” rivolto ai ragazzi con 
disabilità.

Edito da 
Alfacomunicazione 
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Dal 30 maggio al 6 giugno si svolge la “XV European Football Week Special 
Olympics”: una settimana interamente dedicata al calcio, organizzata da 
Special Olympics, associazione che dal 1968 propone ed organizza alle-

namenti ed eventi per persone con disabilità intellettiva e per ogni livello di abilità. 
La Football Week si terrà in contemporanea in 50 paesi europei, coinvolgendo più 
di 55mila Atleti per un totale di 420 eventi in programma. In Italia, con il patrocinio 
della Figc, della Lega Serie A, della Lega Serie B, dell’Aia e dell’Aiac, sono state 
organizzate 18 tappe, con circa 4mila partecipanti coinvolti tra atleti con e senza 
disabilità intellettiva, che prevedono percorsi di avviamento al calcio unificato. Per 
promuovere l’iniziativa, in occasione della 36° giornata di campionato di Serie A 
Tim, tutte le squadre sono scese in campo accompagnate dallo striscione “Special 
Olympics”, gli arbitri hanno indossato le maglie e gli allenatori le sciarpe rappresen-
tative del Movimento. «I ragazzi di Special Olympics hanno tutto il nostro suppor-
to», ha affermato l’assessore Masini alla conferenza stampa di presentazione che 
si è svolta nella sede della Figc. «Aderiamo alla campagna #ioadottouncampione 
per supportare questo progetto, ma anche per far sì che sempre più atleti azzurri 
possano gareggiare ai mondiali di Los Angeles».

Trionfo delle due rappresentative 
di Roma1 al “Trofeo delle Provin-
ce del Lazio, Kinderiadi 2015”, 

organizzato dai comitati Fipav di Roma 
e del Lazio. Grazie alle vittorie in finale 
contro Frosinone nel maschile e Latina 

nel femminile, il volley giovanile della 
Capitale si è confermato vincitore del-
la competizione sportiva per il secondo 
anno consecutivo. 
Un appuntamento sportivo che ha coin-
volto circa 200 ragazzi. 

Save the children
Dopo quello di Ponte di Nona, 
nasce presso il Centro Polifun-
zionale di Torre Maura, frutto 
della collaborazione tra Roma 
Capitale e Save the Children. 
Due plessi con un cinema-tea-
tro, uno spazio lettura e nume-
rose sale per laboratori, per un 
totale di 1.500 metri quadri, cir-
condati dal verde, a disposizione 
di bambini e adolescenti. 

Il primo Baby pit stop
Negli uffici del Municipio XIV è 
stato inaugurato il primo “Baby 
Pit Stop”. Un’“area di servizio” 
a misura di bimbo, con lo spazio 
per i giochi, il cambio dei panno-
lini e l’allattamento. Un’iniziativa 
dell’Assessorato alla Scuola e 
di Unicef  Roma che si inseri-
sce nel progetto “Città a misura 
delle bambine e dei bambini”.
 
Trekking 
tra i luoghi di culto
Si chiama “Camminando in-
sieme per credere”, la prima 
camminata interreligiosa di pri-
mavera svoltasi a Roma: 11 km 
percorsi da tanti Romani in una 
giornata di trekking urbano volta 
alla scoperta dei luoghi di culto 
delle tante fedi che convivono 
nella Capitale, per favorire il dia-
logo e la conoscenza dell’altro. 
 
Progetto Junior 
Masterchef 
È partito a Roma “Junior Ma-
sterchef–Missione Zerospre-
chi”, progetto che coinvolge 500 
ragazzi della scuola “Borgoncini 
Duca” e che mira a sensibilizza-
re i più piccoli contro gli sprechi 
alimentari domestici e a favore 
di un’alimentazione sana e so-
stenibile. 
Un’iniziativa nata dall’Assesso-
rato a Scuola, Sport, Benessere 
e Qualità della vita e Sky Italia.

Gli studenti di Roma
nel ricordo delle Foibe
Sono stati 144 gli studenti ro-
mani di 29 scuole superiori che 
hanno partecipato al Viaggio del 
Ricordo nei luoghi dell’esodo 
giuliano-dalmata e delle foibe. 
Tra le tappe, il Sacrario di Re-
dipuglia, il più grande d’Italia 
dedicato ai militari caduti nella 
prima guerra mondiale.

Inaugurazione scuola 
“Trento e Trieste”
Ha riaperto i battenti, dopo i la-
vori di ristrutturazione,  il plesso 
di scuola primaria Trento e Trie-
ste dell’Istituto Comprensivo 
statale Virgilio.  
L’istituto è infatti ubicato in via 
dei Giubbonari, all’interno di un 
edificio antico di grande im-
portanza storico-culturale, “La 
Casa Grande”, un tempo di pro-
prietà della famiglia Barberini. 

La casa memoria 
Massimo Rendina
È stata intitolata a Massimo 
Rendina la Casa della Memoria 
e della Storia di Roma. Rendina 
è stato infatti interprete e testi-
mone della storia democratica 
del nostro Paese, comandante 
partigiano, giornalista, uomo di 
cultura e intellettuale. Ha condi-
viso e promosso il progetto della 
creazione nel 2006 della Casa 
della Memoria romana.

Il primo centro 
padel indoor d’Italia
È stato inaugurato, alla presen-
za delle Istituzioni, il primo e più 
grande impianto padel indoor 
d’Italia all’interno del Parco di 
Fonte Laurentina (Padel Club 
Laurentina). La struttura è di 
oltre 2mila mq dove si trova 
anche il box dell’altro tormen-
tone sportivo degli ultimo anni: 
il crosfitt.  

Un calcio (olimpico) 
contro i pregiudizi 

Kinderiadi 2015: il trionfo di Roma1 

A scuola di tifo.  
Gli alunni premiati all’Olimpico  
Si è concluso allo Stadio Olimpico il progetto “A scuola di Tifo”, realizzato dall’As 
Roma e  Roma Capitale e rivolto agli alunni delle scuole della periferia di Roma. 
Obiettivi dell’iniziativa: diffondere i valori e la cultura dello sport tra le giovani 
generazioni, con l’aiuto di testimonial molto particolari: i campioni giallorossi. 
900 alunni di otto scuole romane sono stati premiati nel corso di una cerimonia 
svoltasi nell’intervallo di Roma-Genoa. 
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Sarà grande atletica, sarà spettacolo. Gio-
vedì 4 giugno, lo Stadio Olimpico di Roma 
ospiterà la trentacinquesima edizione del 

meeting internazionale, quarta tappa della Iaaf Dia-
mond League 2015. Tra pista e pedane saranno 
in gara 18 medagliati olimpici di Londra 2012 e 27 
atleti saliti sul podio dei Mondiali di Mosca 2013. Il 
big più atteso è l’olimpionico e primatista mondiale 
di salto con l’asta Renaud Lavillenie che sfiderà la 
forza di gravità nel meeting che nel 1984 accolse 
l’epico duello da record tra Sergey Bubka e Thierry 
Vigneron. Il 28enne francese, leader indiscusso di 
tutte e cinque le edizioni della Diamond League, a 
Roma ritroverà il polacco Paweł Wojciechowski e il 
tedesco Raphael Holzdeppe. 
Farà, invece, il suo ingresso sulla pedana del salto 
triplo, l’iridato e recordman mondiale indoor Teddy 
Tamgho, terzo uomo sulla faccia della Terra capa-
ce di un hop-step-jump oltre la mitica soglia dei 18 
metri (18,04 nel 2013). Occhi puntati sul rettilineo 
dello sprint dove lo statunitense Justin Gatlin andrà 
a caccia del terzo sigillo consecutivo sui 100 metri 
del Golden Gala opposto a Nesta Carter, Mike Ro-
dgers e all’inossidabile Kim Collins.

18
i medagliati olimpici di 
l o n d r a  i n  g a r a  e 
2 7  i  m e d a g l i a t i  d e i 
mondiali di mosca 2013
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che assegnano 
p u n t i  p e r  l a 
diamond LEAGuE16

Federico Pasquali

Pietro Paolo Mennea iniziò con la corsa da ragaz-
zino nelle strade della sua Barletta. Tesserato per 
l’Avis Barletta, iniziò l’attività agonistica nelle com-
petizioni nazionali nel 1968. Trasferitosi al centro 
federale di Formia, sotto la guida di Vittori diventò, 
negli anni succesivi, il grande atleta che tutti hanno 
conosciuto. Esordì a livello internazionale nel 1971 
ai Campionati europei, conquistando un terzo po-
sto nella staffetta 4×100 metri e un sesto nei 200 
metri. Fece il suo debutto olimpico a Monaco di 
Baviera, ai Giochi olimpici del 1972, dove vinse il 
bronzo nei 200 metri. Un anno dopo aver stabili-
to la migliore prestazione mondiale sui 200 metri 
(19:72), vinse l’oro ai Giochi di Mosca. A tutt’oggi 
Mennea rimane l’unico duecentista della storia 
capace di qualificarsi in quattro finali olimpiche 
consecutive.  

Una freccia 
da leggenda

5
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Le discipLine
Prove maschili 
1. 100m
2. 800m 
3. 5000m 
4. 400hs
5. Salto con l’asta
6. Salto triplo 
7. getto del peso 
8. Lancio del giavellotto

Prove femminili
1. 200m
2. 400m
3. 1500m
4. 3000sc
5. 100hs
6. Salto in alto
7. Salto in lungo
8. Lancio del disco

E v E n t o

Asta/PV Thierry Vigneron (FRA)  5.83   01/09/1983

Asta/PV Thierry Vigneron (FRA)  5.91   31/08/1984

Asta/PV   Sergey Bubka (URS)  5.94   31/08/1984

5000        Said Aouita (MAR)  12:58.39  22/07/1987

5000        Moses Kiptanui  (KEN)  12:55.30  08/06/1995

1500        Hicham El Guerrouj (MAR)  3:26.00  14/07/1998

Miglio/Mile  Hicham El Guerrouj (MAR)  3:43.13  07/07/1999

Giavellotto/JT  Trine Hattestad (NOR)  68.22   30/06/2000

Asta/PV   Yelena Isinbayeva  (RUS)   5.03   11/07/2008

i record del mondo
a roma
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Il Golden Gala è il più importante meeting 
internazionale di atletica leggera in Italia e 
uno degli appuntamenti più attesi nel qua-

dro degli eventi sportivi di Roma. Il Golden 
Gala nacque nel 1980 grazie all’intuito di Pri-
mo Nebiolo, allora Presidente della Fidal, che 
comprese come, nell’anno del boicottaggio 
di molti Paesi alle Olimpiadi di Mosca, Roma 
potesse divenire teatro di sfide spettacolari 
e dare l’opportunità, a chi era rimasto fuori 
dai Giochi, di prendersi una rivincita. Quella 
notte c’erano Pietro Mennea e Sara Simeo-
ni (nella foto), ma soprattutto c’erano 60.000 
persone a gremire lo Stadio Olimpico. Qui so-

no passati tutti i grandi campioni degli ultimi 
tre decenni e si sono vissute pagine storiche 
dell’atletica mondiale. 
Tra le più celebri, quella del 1984, la magi-
ca notte del salto con l’asta quando Sergey 
Bubka (Urs) e Thierry Vigneron (Fra) si sfi-
darono a colpi di record mondiali nella loro 
ascesa verso il cielo, fino al 5,94 del campio-
ne allora sovietico, che tentò anche i 6 metri 
che avrebbe successivamente superato. 
Dal 2013 il meeting è stato intitolato all’olim-
pionico ed ex primatista mondiale dei 200 
metri Pietro Mennea, prematuramente scom-
parso a marzo dello stesso anno. 

  

le arene nel mondo

L’Helsingin Olympiastadion ha una capacità di 
circa 40.000 posti. È stato stadio olimpico nel 
1952, e nel 1983 ha ospitato la prima edizione 
dei campionati del mondo di atletica leggera.

Helsinki

Lo Stadio Re Baldovino è noto anche con il pre-
cedente nome di Stadio Heysel. Annualmente 
apre le porte all’atletica leggera per il meeting 
internazionale “Memorial Van Damme”.

Bruxelles

Il Panathinaiko, noto anche come Kallimarma-
ron, è costruito interamente con marmo penteli-
co ed è famoso per aver ospitato gli eventi prin-
cipali dei Giochi della Ia Olimpiade. 

Atene

Lo Stadio Lužniki, costruito nel 1956 dal governo 
dell’URSS e noto all’epoca come Stadio Lenin, 
era capace di più di 100.000 posti. Nel 1980 fu 
sede delle gare nell’Olimpiade del boicottaggio.

Mosca

Il Letzigrund Stadion, inaugurato nel 1925, nel 
2006 è stato abbattuto e ricostruito in appena un 
anno, a forma di conchiglia. Ospita il meeting di 
atletica Weltklasse Zürich.

Zurigo

L’Icahn Stadium è uno stadio situato sull’Isola di 
Randall a New York. È una delle sole 5 piste Usa 
“classe 1” per la Iaff. Ogni anno ospita il meeting 
di atletica leggera Adidas Grand Prix.

New York

Il Bislett Stadion è l’impianto norvegese più co-
nosciuto al mondo, definito da Sports Illustrated 
nel 1999 uno dei 20 impianti migliori del XX se-
colo. 50 i record mondiali stabiliti sulla sua pista.

Oslo

Lo stadio Louis II ospita prevalentemente com-
petizioni calcistiche e di atletica leggera anche 
di livello internazionale, come il classico meeting 
annuale Herculis.

Monaco

1980, il primo Golden gala
d a l l ’ u r s s  a l l ’ i t a l i a

Lo Stadio Olimpi-
co è la casa del 
Golden Gala. Na-
to negli Anni ‘30, 
fu messo a punto 
per l’Olimpiade del 
1960 e ulteriormen-
te ristrutturato, nel-
la forma odierna, 
per i Mondiali del 
1990. 



Vecchie sneakers che si trasfor-
mano in piste di atletica, scarpe 
da ginnastica esauste che di-

ventano pavimentazione per far correre 
i futuri campioni. Il tutto, grazie ad una 
particolare tecnica per il riciclo della 
gomma che consente di ricavare dalle 
suole materiale per la realizzazione di 
piste. È l’iniziativa “La pista di Pietro”, 
lanciata dall’Assessore Paolo Masini, 
dalla Presidente di Acea Catia Tomasetti 
e da Nicolas Meletiou, Presidente di Go-
green onlus e ideatore de “I giardini di 
Betty” per le aree giochi dei bambini. Ap-
positi raccoglitori per le calzature sono 
posizionati a partire da aprile in molte 
scuole e impianti sportivi della Capitale. 
Al progetto ha aderito anche Manuela 
Olivieri Mennea, moglie del campione 
olimpico, che ha donato le scarpe da 
corsa di Pietro: in ciascuna pista sarà 
presente una piccola porzione del ma-
teriale ricavato, una sorta di “lievito ma-
dre”. «Ho aderito molto volentieri fin da 
subito, ossia quando me lo ha proposto 

l’Assessore Masini dicendomi che era 
rimasto colpito da un documentario sulla 
vita privata di Pietro dove si vedevano le 
sue tantissime paia di scarpe», ha det-
to la signora Mennea. «Sapere che un 
pezzo delle sue scarpe saranno parte 
di tante piste scolastiche mi è sembrata 
un’idea giusta, anche perché per Pietro 
lo sport era fondamentale come stru-
mento di formazione dei ragazzi». Gli 
istituti potranno realizzare un proprio “pi-
stino” di atletica a costi bassi, un’idea 
che, secondo Manuela, sarebbe pia-
ciuta a Pietro. «Lui era stato scoperto 
a scuola come talento della corsa e non 
aveva una pista di buon livello dove alle-
narsi nell’istituto che frequentava, quindi 
mi piace pensare che nei prossimi anni 
magari uscirà qualche campione che 
avrà corso su una pista nata da questo 
progetto. È davvero un’iniziativa lode-
vole». lapistadipietro@comune.roma.it 
è l’indirizzo mail per aderire al progetto 
o per sapere dove si trova il punto di 
raccolta più vicino.

Pietro Paolo Mennea iniziò con la corsa da ragazzino 
nelle strade della sua Barletta. Tesserato per l’AVIS 
Barletta, iniziò l’attività agonistica nelle competizioni 
nazionali nel 1968. Trasferitosi al centro federale di 
Formia, sotto la gudia di Vittori diventò negli anni suc-
cesivi il grande atleta che tutti hanno conosciuto. Esordì 
a livello internazionale nel 1971 ai Campionati europei, 
conquistando un terzo posto nella staffetta 4×100 metri 
e un sesto nei 200 metri. Fece il suo debutto olimpico 
a Monaco di Baviera, ai Giochi olimpici del 1972, dove 
vinse il bronzo nei 200 metri. Un anno dpo aver stabilito 
la migliore prestazione mondiale sui 200 metri (19:72), 
vinse l’oro ai Giochi di Mosca. A tutt’oggi Mennea rimane 
l’unico duecentista della storia capace di qualificarsi in 
quattro finali olimpiche consecutive. Quest’anno la Rai, 
per ricordare la sua figura, gli ha dedicato una miniserie 
televisiva  intitolata “Pietro Mennea - La freccia del Sud”, 
diretta da Ricky Tognazzi. 

di pietro
la pista

l a  f a m i g l i a  h a  d o n a t o  a  r o m a  c a p i t a l e  l e 
s c a r p e  d i  m e n n e a .  l a  g o m m a  d e l l e  s u o l e 
d i v e n t e r À  t a r t a n  p e r  b a m b i n i  e  a t l e t i

dalla scarpa… 
alla pista
Le scarpe da ginnastica sono composte da una parte di gomma, la suola, e una parte di tela 
ed altri materiali, che corrispondono alla tomaia, i lacci, le bordure.  A partire dalla gomma 
è possibile ottenere, con la tecnologia esosport®, materia prima secondaria in diverse gra-
nulometrie. Il materiale raccolto viene triturato e ridotto in pezzatura fino a raggiungere una 
granulometria uniforme di due diverse categorie: da 0 a 2 mm e da 2 a 4 mm. Il prodotto 
ottenuto dalla triturazione, opportunamente miscelato e lavorato, viene steso con un’appo-
sita attrezzatura. Per realizzare 1mq di pista servono circa 140 scarpe. La pavimentazione 
de “La Pista di Pietro” è atossica, e certificata per l’assorbimento delle altezze di caduta.

L’appuntamento con il meeting internazionale di atletica è per giovedì 
4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, ma già da martedì 2, nel vicino 
Stadio dei Marmi partirà la RunFest. Una tre giorni per tutte le età 
con un fitto programma di iniziative dedicate al running e declinate 
anche attraverso il Trail, il Nordic Walking e il Fit Walking. Spazio all’a-
limentazione, ai corretti stili di vita e all’impiantistica, con seminari e 
laboratori. I corridori, poi, potranno mettersi alla prova con l’Alba Race 
e il Giro dei Ponti in notturna (3 giugno) preceduti da uno speciale Trail 
ambientato su Monte Mario (2 giugno).

Un villaggio 
per i rUnners
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La tua storia nasce 
sui banchi di scuo-
la quando disegna-

vi le montagne a punta 
facendo arrabbiare i tuoi 
insegnanti. Come nasce 
la tua passione per la 
montagna nonostante 
sia cresciuto in località 
più vicino al mare? «Vero 
a volte si arrabbiavano, a 

volte erano basiti da tanta 
verticalità. Io ero curioso, 
volevo capire se fossero 
solo sogni i miei o se le 
avessi viste per davvero 
da qualche parte. In realtà 
più tardi scoprii che quelle 
montagne che disegna-
vano erano le montagne 
Patagoniche, dal Cerro 
Torre alle torri del Fitzroy. 

Sognavo di scalarle e di 
andare su ma non trova-
vo nessuno che potesse 
sostenere questa mia folle 
idea. Poi scoprii che sui 
miei Monti Lepini c’erano 
della pareti di roccia. Feci 
acquistare una corda da 
imbarcazione a mio padre 
con la scusa che dove-
vo fare il “tiro alla corda”, 

le imbracature le presi in 
prestito nel suo magaz-
zino e andai di nascosto 
a scalare senza nessuna 
tecnica. Non so come so-
pravvivemmo a quei giorni. 
Una sera non tornavamo 
a casa, era notte noi era-
vamo rimasti appesi su 
una roccia a 40 metri da 
terra. Riuscii a sgattaiola-

L a 

s c h E d a

Nome
Daniele Nardi

Età
39

Nato
Sezze (Lt)

Scalate diverse 
tra le quali: 
2004 Everest 

2007 K2

2011 partecipa 
all’operazione  
“Share Everest”

2013-2014-2015 
tenta la scalata 
Nanga Parbat

ConSiGli E RiSCHi 
Di CHi vA in MontAGnA
Per andare sicuri in montagna bisogna 
avere una buona conoscenza dei luoghi 
che si visitano. Qualora non si abbia, 
bisogna affidarsi a persone esperte in 
particolar modo alle guide alpine che di 
professione accompagnano le persone 
in montagna.
Bisogna valutare la lunghezza del trac-
ciato in funzione delle proprie capacità 
fisiche e di orientamento ed avere una 
buona attrezzatura.
Importanti delle buone scarpe, una carti-
na, una bussola ed altimetro oltre a una 
buona carta per orientarsi.
Se il luogo è molto frequentato e con 
buona segnalazione dei sentieri si può 
lasciare a casa cartina e bussola ma bi-
sogna comunque avere con se un libri-
cino con le indicazioni dei sentieri al fine 
di potersi orientare con le numerazioni e 
le varie valli che si possono incontrare 
per stimare correttamente lo sforzo ne-
cessario. Bisogna avere con se sempre 
il numero del soccorso locale e sapere 
che si può chiamare il 118 per eventuali 
soccorsi. In qualsiasi stagione si proce-
da è importante avere nello zaino una 
razione di cibo e di acqua di riserva ed 
avere una buona giacca di copertura: un 
temporale o una grandinata inaspettata 
ci può mettere in difficoltà.

intErvista

L ’ u o m o  
del l e  nev i

hai mai sognato di toccarE  iL ciELo?

Daniele Nardi è un alpinista italiano. Ha al suo attivo 
cinque “Ottomila” ed è famoso per essere il primo alpinista 
nella storia, nato al di sotto del Po, ad aver scalato l’Everest 
e il K2, le due vette più alte al mondo. Dal 2002, anno in 
cui ha toccato per la prima volta la quota degli 8.000 sul 
Cho Oyu (sesta montagna più alta del mondo posta tra la 
Cina ed il Nepal), non si è più fermato...

Everest
8848 metri
Nepal/Tibet/Cina

K2
8611 metri
Nepal

Kangchenjunga
8586  metri
Nepal/India

Nanga Parbat
8125 metri
Pakistan

La medaglia di bronzo
va al monte Kanchinjín-
ga che significa "I cin-
que tesori della neve
alta", (oro, argento,
gemme, grano, e libri
sacri.

Il Makalu (storpiatura
del termine sanscrito
Mahakala, “Grande
tempo”) è stato scalato
per la prima volta nel
1955. Qui sopravvivono
gli ultimi ecosistemi
delle montagne incon-
taminate sulla terra. 

Cho Oyu significa "Dea
Turchese" in tibetano.
Conta 8201 metri ed è
stato scalato nel lonta-
no 1954!

Quattro anni dopo il
Manaslu (in ottava po-
sizione) è la volta del
Dhaulagiri, scalato nel
1960. Il nome deriva
dal sanscrito e significa
“abbagliante”.

Dal sanscrito “monta-
gna dello spirito”. La
sua valle è un santuario
per molti animali in via
di estinzione, tra cui
leopardi e panda.

Nanga Parbat (“Monta-
gna nuda”) è divenuto
un film sulla tragica
spedizione dai due fra-
telli Messner nel 1970,
in cui Günther Messner,
fratello minore di Rein-
hold, è morto. 

Dal sanscrito "pieno di
cibo”, è ubicato intera-
mente in Nepal e fa
parte, come tutti gli al-
tri monti in questa top
ten della maestosa ca-
tena Himalayana!

L'Everestì è il monte più
alto ed è stato scalato
nel 1953). Il nome fu
dato dagli inglesi in
onore a in onore di Sir
George Everest, geo-
grafico. In tibetano è il
Chomolangma (“Madre
dell'universo”).

Unico monte conquista-
to per la prima volta da
Italiani ed unico monte
a non esser mai stato
scalato in inverno. È in
Nepal. Il nome K2 sta
per la seconda cima del
Karakorum.

Ubicato al confine tra
Cina e Nepal è collega-
to alla Everest tramite
la Colle Sud. Lhotse si-
gnifica "Picco del Sud"
in tibetano.

Lhotse
8516  metri
Nepal/Tibet

Makalu
8463 metri
Nepal/India

Cho Oyu
8201 metri
Nepal/Cina

Dhaulagiri
8167 metri
Nepal

Manaslu
8163 metri
Nepal/India

Annapurna
8091 metri
Nepal

In Asia, le vette più alte del mondo
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que tesori della neve
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gemme, grano, e libri
sacri.

Il Makalu (storpiatura
del termine sanscrito
Mahakala, “Grande
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per la prima volta nel
1955. Qui sopravvivono
gli ultimi ecosistemi
delle montagne incon-
taminate sulla terra. 

Cho Oyu significa "Dea
Turchese" in tibetano.
Conta 8201 metri ed è
stato scalato nel lonta-
no 1954!

Quattro anni dopo il
Manaslu (in ottava po-
sizione) è la volta del
Dhaulagiri, scalato nel
1960. Il nome deriva
dal sanscrito e significa
“abbagliante”.

Dal sanscrito “monta-
gna dello spirito”. La
sua valle è un santuario
per molti animali in via
di estinzione, tra cui
leopardi e panda.

Nanga Parbat (“Monta-
gna nuda”) è divenuto
un film sulla tragica
spedizione dai due fra-
telli Messner nel 1970,
in cui Günther Messner,
fratello minore di Rein-
hold, è morto. 

Dal sanscrito "pieno di
cibo”, è ubicato intera-
mente in Nepal e fa
parte, come tutti gli al-
tri monti in questa top
ten della maestosa ca-
tena Himalayana!

L'Everestì è il monte più
alto ed è stato scalato
nel 1953). Il nome fu
dato dagli inglesi in
onore a in onore di Sir
George Everest, geo-
grafico. In tibetano è il
Chomolangma (“Madre
dell'universo”).

Unico monte conquista-
to per la prima volta da
Italiani ed unico monte
a non esser mai stato
scalato in inverno. È in
Nepal. Il nome K2 sta
per la seconda cima del
Karakorum.

Ubicato al confine tra
Cina e Nepal è collega-
to alla Everest tramite
la Colle Sud. Lhotse si-
gnifica "Picco del Sud"
in tibetano.
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8516  metri
Nepal/Tibet

Makalu
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Antonella Remoli
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re da un corridoio laterale 
appeso nel vuoto. Quando 
tornai a casa i nostri genitori 
avevano allertato i vigili del 
fuoco. La verità venne a gal-
la. Poi venne il primo corso 
di arrampicata sportiva, ma 
c’era una cosa che mi attra-
eva piu di ogni oltra: le vette. 
Da li il passo sui primi 4mila 
metri dal Monte Bianco alle 
Grandes Jorasse fu breve e 
poi a 23 anni la prima spedi-
zione in Himalaya».

La tua prima spedizione 
è stata senza alcuna tec-
nica e con attrezzature 
rudimentali. Non è stata 
una scelta azzarda? «La 
vita è una scelta azzarda-
ta per chi non la conosce e 
quando nasciamo non sce-

gliamo e non la conosciamo. 
La impariamo sulla nostra 
pelle, io ho imparato sulla 
mia pelle senza maestri né 
mentori. Ho fatto errori a 
cui sono sopravvissuto ed 
ho indovinato scelte che mi 
hanno fatto scalare le vet-
te dei miei sogni. La prima 
volta che partii nel 2001 fui 
scelto per una spedizione in 
cui c’erano due promesse 
dell’alpinismo, un laziale ed 
un abruzzese…il laziale ero 
io. Fu difficile per me, arrivai 
solo a 7000m, stavo bene e 
volevo andare in vetta con-
tro gli ordini del capo sepdi-
zione. Il tempo fu brutto, loro 
rinunciarono il giorno prima, 
scendemmo assieme. La 
fortuna di quella spedizio-
ne è che conobbi Roberto 

delle Monache, Mimmo Di 
Bartolomeo e Vittorio Mi-
siti miei cari amici oggi. Fu 
una esperienza incredile e 
di una intensità strordinaria. 
L’anno successivo ripartii 
per conto mio e poi nel 2004 
arrivò la vetta dell’Everest. 
Per me quella spedizione fu 
determinante».

Durante la  spedizione sul 
Nanga Parbat avete dovu-
to abbandonare il tentati-
vo perché il Pakistano era 
in preda al mal di monta-
gna. C’è stato mai un at-
timo dopo il rientro in cui 
ha pensato con grande 
dispiacere: “c’eravamo 
quasi”? «Sempre lo penso. 
Eravamo ad una passo dal 
mito. I primi giorni razional-

mente sapevo di aver fatto 
la scelta più giusto con re-
sponsabilità ma è stato dif-
ficile dormire la notte perché 
io stavo veramente bene, 
seppur stanco. Ma non ho 
mai rimpianto la scelta anzi 
più vado avanti e più mi ren-
do conto di quanto sia sta-
ta importante quella scelta, 
di quanto la sento mia, di 
quanto mi permetta di espri-
mere il senso dell’alpinismo 
che voglio portare avanti. 
Responsabilità, perseveran-
za e condivisione. 
Un alpinismo etico e forte 
dove non è la vetta il punto 
di arrivo ma il campo base 
con un viaggio ricco di espe-
rienza da raccontare».

Per la sfida avete lavora-
to insieme, coraggiosi e 
uniti sotto un unico mot-
to: “Tutti o nessuno” e da 
questo  la decisione presa 
per Alì. Ti è mai capitato di 
essere affiancato da com-
pagni che non la pensava-
no allo stesso modo? «No, 
non esattamente in questo 
senso. Non mi è mai capi-
tato di partire con compagni 
con cui era piu importante 
la vetta che la vita dei propri 
compagni. Questa per me 
è sempre stata una grande 
fortuna o forse derivante da 
buone scelte. Mi è capita-
to di essere in situazioni in 
cui la vetta era più impor-
tante della condivisione di 
un progetto. Ma sono certo 
che tutti gli alpinisti con cui 
sono partito non avrebbero 
lasciato un compagno in dif-
ficoltà. Il problema a volte è 
accorgersene per tempo». 

L’emozione più bella che 
attraversa Daniele duran-

te una scalata? «Il senso di 
libertà e impegno. La sensa-
zione di bellezza e straordi-
narietà. I
l senso di coraggio e di de-
vozione. Un compendio di 
emozioni che fanno dell’an-
dare in montagna, per me, 
in assoluto la cosa più bella 
che si possa vivere». 

L’alpinismo è uno sport 
estremo, se sbagli i cal-
coli la probabilità di so-
pravvivenza si riducono al 
minimo. Non trovi sia una 
contraddizione per uno 
che ama la vita sfidarla 
continuamente? «Questo 
assomiglia un po’ alla leg-
ge del contrappasso. Se 
sbagli paghi con una pena 
altrettanto o più severa dei 
tuoi stessi errori. Gli sport 
estremi in un certo senso 
sono un po’ cosi, non ti è 
permesso di sbagliare trop-
po, anche se molti errrori noi 
riusciamo a compensarli e a 
risolvere gli imprevisti altri-
menti, credimi sulla parola 
se puoi, saremmo tutti morti. 
Dico questo per spezzare 
una leggenda sull’alpinismo 
e cioè che è estremamente 
pericoloso. Non è esatta-
mente così. Pur rimanendo 
sempre un sport estremo, 
soprattutto ad altissimi liivel-
li, non è una sfida alla morte 
o alla vita: è un vivere la vita. 
Se guardassimo le statisti-
che sui morti sul lavoro, o le 
statistiche degli incidenti su 
strada ci renderemmo conto 
di una verità incredibile. Che 
dovremmo pensare che la 
vita è uno sport estremo? 
Quando vado in azienda 
a fare il testimonial sporti-
vo per la formazione porto 
proprio queste metafore: 
la vita e l’alpinismo, due 
sport estremi leggi e regole 
su come affrontarli. Per ri-
spondere direttamente alla 
domanda, per me non è un 
contraddizione, è il desiderio 
di confrontarmi con me stes-
so e con le difficolta della 
montagna con il massimo 
dell’allenamento».

Sei una  delle più tradizio-
nali voci di Radio 24, Alpini-
sta e scrittore di libri. Quan-
to altro è Daniele? Quanto 
altro vuole fare? «Tanto, 
voglio fare ancora tanto. Il 
ruolo di ambasciatore dei di-
ritti umani nel mondo per la 
campagna “Gioventù per i 
diritti umani” è un’altra delle 
cose che desidero portare a 
termine. La bandiera dei Du 
nasce appunto per divulgare 
questa campagna ed incon-
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trare i ragazzi delle scuole e 
sensibilizzarli a proposito dei 
diritti umani. È un lavoro duro 
e volontario, ma ci credo mol-
to. Voglio lasciare il mondo, 
anche se un pezzetto piccolo, 
migliore di come l’ho trovato. 
E usare la montagna come 
metafora di scalata nella vita 
mi entusiasma».

Raccontaci la tua espe-
rienza sull’Everest e di 
quanto accaduto nella 
stretta attualità? «Sono 
stato più volte sull’Everest, 
la prima nel 2004 quando 
raggiunsi la vetta dalla pa-
rete Nord ed una volta nel 
2011 quando con il comi-
tato Ev-K2-Cnr andammo 

a posizionare una stazione 
meteorologica a colle-sud a 
circa 8000m. 
In quest’ultima occasione 
abbiamo fatto base alla pi-
ramide del Cnr, laboratorio 
dove si fanno esperimen-
ti scientifici legati all’alta 
quota. La piramide si trova 
a 3 ore dal campo base 
sud dell’Everest. 
Tornai una terza volta in 
quella valle ma non arrivai 
al campo base e mi fermai 
all’Ama Dablam una monta-
gna poco distante. 
Quello che è accaduto con 
questo terremoto è qualco-
sa di sconvolgente, la forte 
scossa sismica a fatto una 
serie di danni legati al distac-
co delle parti glaciali sospe-
se sia sul Monte Everest che 
in particolare sul Pumori che 
è la montagna alle spalle del 
campo base e di fronte all’E-
verest stesso. Il crollo per 
movimenti sismici di questa 
gigante massa di ghiaccio 
sospesa è caduta diretta-
mente sul campo base di-
struggendo tende e facendo 
vittime di chi ignaro si trova-
va al campo base. 
Un’altra delle problematiche 
più ingenti è che il tratto che 
dal campo base 5000m fino 
al Campo 1 di 6000m circa 
è costituito dal famoso Icefall 
un enorme ghiacciaio che 
collega questi due campi. 
Con l’avvento delle spedi-
zioni commerciali questo 
tratto molto pericoloso vie-
ne attrezzato con corde 
fisse e scalette per permet-
tere agli alpinisti non mol-
to esperti di poterlo attra-
versare più agevolmente. 
Il movimento sismico ha 
messo in brutte condizioni 
anche questo tratto facen-
do crollare le scalette e ha 
divelto diverse corde oltre 
al movimento del ghiaccio. 
Non so con esattezza cosa 
sia successo in quella zona 

agli alpinisti di passaggio ma 
è certo che ha impedito a 
molti di scendere dai campi 
alti verso il basso. 
Alpinisti esperti in qualche 
modo possono scendere 
scalando al contrario anche 
se l’instabilità del ghiaccio e 
le ripetute scosse potrebbe-
ro rendere tutto più difficile e 
pericoloso. 
Mentre gli alpinisti delle spe-
dizioni commerciali molto 
meno bravi non sono in gra-
do di affrontare una scalata 
del genere a ritroso senza 
l’ausilio delle corde. 
Gli sherpa che generalmen-
te attrezzano questi passag-
gi on potevano salire proprio 
per l’instabilità della zona 
sismica. Solo gli elicotteri a 
quel punto potevano interve-
nire anche se la quota  e l’i-
possia avrebbe richiesto una 
certa stabilità meteorologica. 
Gli elicotteri oggi riescono a 
volare abbastanza agevol-
mente a quasi 6000m ma si 
richiede una buona visibili-
tà e vento basso. Cosa che 
per alcuni giorni non è stato 
possibile. 
Inoltre in quelle condizioni 
estreme un elicottero può 
trasportare una persona o 
massimo due per volta e di-
pende dalle condizioni. 
Questo ha fatto si che si ri-
chiedesse molto tempo per 
l’evacuazione dei campi alti. 

Certo il problema più gran-
de non era in montagna ma 
nelle città più grandi come 
Kathmandu la capitale Ne-
palese dove monasteri e 
case sono crollate facendo 
migliaia di vittime. 
In più ci sono molte valli de-
solate dove è difficile reperi-
re informazioni e fare una sti-
ma dei danni proprio perché 
isolate e senza una normale 
comunicazione».

Un momento di pausa prima di continuare la scalata

i PERCoRSi L’Everest ha due percorsi principali di ascesa: la via 
per il Colle Sud e la cresta sud-est, alla quale si accede dal Nepal, 
e la via per il Colle Nord e la cresta nord-est, alla quale si accede 
dal Tibet.

Colle Sud
Le spedizioni generalmente atterrano a Lukla (2.860 m) provenienti 
da Kathmandu e poi marciano fino al campo base che si trova in 
Nepal sul versante sud dell’Everest a quota 5.380 m.etri Sopra il 
ghiacciaio si trova il campo I, detto anche advanced base camp, a 
quota 6.065 metri. Dal campo I si sale fino alla base del Lhotse dove 
si trova il campo II a 6.500 metri. Dal campo II si sale la parete del 
Lhotse fino a una sporgenza a quota 7.470 metri. Da qui sono altri 
500 metri fino al campo IV situato sul Colle Sud. Qui si entra nella 
cosiddetta “death zone”, in cui la rarefazione dell’ossigeno provoca 
ipossia. La tappa successiva è un piccolo pianoro, chiamato il “bal-
cone”, a quota 8.400 metri. I passaggi successivi sono una serie di 
gradini con neve alta e forte rischio di valanghe infine un salto di 
roccia alto una decina di metri a quota 8.760 metri. 

Colle nord
Le spedizioni raggiungono il ghiacciaio Rongbuck e stabiliscono il 
campo base a quota 5.150 metri. Per affrontare la via normale da 
nord, gli alpinisti risalgono a est del ghiacciaio e poi deviano nella 
valle fino a quota 5.800 metri, dove c’è il campo II. Il campo III è sot-
to il Colle Nord a 6.500 metri. Per raggiungere il campo IV bisogna 
risalire tramite corde fisse il ghiacciaio fino al Colle Nord. Dal Colle 
Nord un pendio nevoso conduce alla parete rocciosa che si risale 
fino al campo V a 7.775 metri. Il percorso prevede poi l’attraversa-
mento di una serie di ripidi pendii prima di raggiungere il campo VI 
a 8.230-8.350 metri, ormai quasi in cresta. Da qui per raggiungere 
la vetta si percorrono i 2 chilometri della lunga cresta nord-est,.

lE tRE PAREti 

il tEtto del MonDo   
Il monte Everest, con i suoi 8.848 metri di altitudine s.l.m.,è la vetta 
più alta della terra. È situato nella catena dell’Himalaya al confine fra 
Cina e Nepal. Rientra nelle cosiddette “Seven Summits” della terra. 

CURioSità: 
iMMonDiziA 
in AltA qUotA.
La montagna va curata e 
mantenuta come qualsi-
asi luogo caro che si ha. 
C’è un piano che prevede 
che una parte delle quote 
che si versano per il viag-
gio venga usata per la pu-
lizia di questi tracciati ma 
spesso ciò non avviene. 
In alta quota in particolare 
c’è il lascito di tende, cor-
de, bombole di ossigeno 
e tanto altro che alpinisti 
noncuranti lasciano sulla 
montagna. 
A volte vengono fatte 
spedizioni che tentano la 
pulizia della montagna e 
spesso ci riescono.
Al primo posto però ri-
mane l’attenzione  che 
dovrebbero imparare e 
portare gli alpinisti stessi 
delle spedizioni.

Il 25 aprile scorso Nepal, In-
dia e Tibet sono state colpi-
te da uno dei terremoti più 

violenti della storia. 
Due scosse tremende, di 
magnitudo 7.9 e 7.0, han-
no colpito l’intera regione 
di Kathmandu e la catena 
dell’Himalaya, con numero-
se valanghe sull’Everest che 
hanno coinvolto anche il fa-
moso campo base. 
Migliaia le vittime, decine di 
migliaia i feriti e gli sfollati di 
questo disastro della natura 

che ha colpito anche il mon-
do dell’alpinismo. 
La valanga più violenta ha 
colpito uno dei punti più peri-
colosi dell’Everest, tra la pa-
rete ghiacciata di Khumbu e 
il campo base dove vengono 
organizzate la maggior parte 
delle spedizioni internazio-
nali a 5.000 metri d’altezza. 
In quei giorni c’erano circa 
400 persone impegnate in 
spedizioni e più di 20 alpi-
nisti sono morti travolti dalla 
valanga.

trema L’everest
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roma capitaLe deLLe bocce

Un bellissimo mondiale al quale la città di Roma ha 
risposto in maniera esaltante con un grande pub-
blico degno di tale manifestazione. Trenta nazioni, 

presenti da tutto il mondo, hanno offerto la migliore im-
magine di uno sport antico che rappresenta oggi ancora 
una  grande tradizione sportiva molto vicina ai giovani. 
Sul podio più alto sono salite Svizzera e Italia. La meda-
glia d’oro degli under 21 è andata allo svizzero Aramis 
Gianinazzi che ha battuto in finale per 15-13 l’italiano 
Luca Capeti, quella femminile se l’è meritata l’italiana 
Elisa Luccarini davanti alla brasiliana Caroline Martins 
sconfitta per 15-7 mentre l’oro maschile se lo è portato 
a casa un altro biancorosso, lo svizzero Davide Bianchi, 
che ha superato lo statunitense Jose Botto per 15-3.
Ecco la classifica finale: UNDER 21 - 1) Aramis Gianinaz-
zi (Svizzera,) 2) Luca Capeti (Italia), 3) Facundo Basual-
do (Argentina), 4) Wenzhi Zheng (Cina), 5) Rodrigo Fa-
gundes (Brasile), 6) Reynald Tarriere (Francia), 7) Yunus 
Emre Gungor (Turchia), 8) Drew page (Usa). FEMMINI-
LE – 1) Elisa Luccarini (Italia) 2) Caroline Martins (Brasi-
le), 3) Laura Riso (Svizzera), 4) Navina Bernardi (Usa), 
5) Esile Emen (Turchia), 6) Chaharazed Chibani (Alge-
ria), 7) Romina Bolatti (Argentina), 8) Beate Reinhalter 
(Austria). MASCHILE – 1) Davide Bianchi (Svizzera), 2) 
Jose Botto (Usa), 3) Giuliano Di Nicola (Italia), 4) Enrico 
dell’Olmo (San Marino), 5) Niki Natale (Austria), 6) Rodol-
fo Galvez (Cile), 7) Leandro Fogazzi (Brasile) e all’ottavo 
posto il francese Eddy Roualt. (Ddc).

Protagonista anche il Bocciofilo Flaminio
Il Memorial Sandro De Sanctis e Gran Premio Roma si sono svolti al  Cir-
colo Bocciofilo Flaminio: il circolo viene fondato nel 1932 ma è grande   
la modernità, nei campi e nelle strutture che li circondano. 
In questo spazio, cosi storico dello sport romano Stella d’Oro Coni al 
merito sportivo, si sono svolte a fine maggio tre manifestazioni sportive, 
di cui una per atleti paralimpici  fisici e/o intellettivi e relazionali (il 29).
Poi, il Memorial Sandro De Sanctis giunto alla sua terza edizione (De 
Sanctis ex Presidente di Federbocce) gara ad invito per i primi 16 gio-
catori italiani e nella giornata del 31 maggio il 55° Gran Premio Roma, 
gara individuale tra le più prestigiose del Circuito Nazionale.

centro tecnico FederaLe 
Le gare, in una Location da sogno

Giusi De Angelis

itaLia suL podio

A Roma si sono ritrovati i migliori atleti 
per la competizione iridata che si è svolta nel centro federale in 

un impianto, peraltro, di proprietà di Roma Capitale. 
La rassegna, ha visto salire sul podio Svizzera e Italia

inaugurato nel 2010, il centro federale gestito dalla federazione italiana bocce è il più 
grande bocciodromo al mondo. di proprietà di roma capitale, il progetto comincia il suo 
percorso di progettualità nel 1997 quando a roma era ancora sindaco francesco rutelli. 

l’impianto è stato concluso con i finanziamenti in parte della regione lazio e in parte del 
comune di roma con un contributo della fib. l’impianto è gestito dalla federbocce. 
l’ampia arena, di circa 1.800 mq può essere rapidamente adattata alle esigenza della 
manifestazione, è progettata in conformità alle più moderne tecnologie di efficienza ener-
getica, acustica e compatibilità ambientale. l’intero complesso si estende su un’area di 
circa 35.000 mq, di forma multi-angolare, collocato nella regione sud-orientale di roma. 
la proprietà confina con le strade di via della grande 
muraglia e via del fiume bianco. 
i servizi offerti sono molti, un parcheggio con 
600 posti auto in area privata. 15 camere 
doppie King size, con lcd tv, minibar, aria 
condizionata, cassaforte, internet, 
telefono. letto supplementare 
in camera disponibile. il com-
plesso offre un ristorante, bar 
e catering.
un moderno centro fitness 
per la preparazione atletica 
e ricreazione.

L’aLtro evento
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pagine a cura di Gioia Belardinelli e Leonarda Ingrassia

Ventotto organizzazioni già coinvolte, altre 20 pronte a entrare: è solo l’inizio del progetto che darà vita 
a  una rete di società calcistiche che, oltre a insegnare sport, saranno aperte al sociale e alla solidarietà

Calcio Solidale®

ASD ARDitA
Nata nel 2011. Si rivolge a 
giovani tra i 14 e i 25 anni e oltre 
i 25. I tesserati sono 350 e l’as-
sociazione è volta a promuovere 
la diffusione di un modello ges-
tionale alternativo di una società 
sportiva, l’azionariato popolare, 
e a veicolare iniziative e progetti 
di aggregazione e inclusione so-
ciale.

S.S.D. A R.l. CAlCioSoCiAlE
Nata nel 2009. Rivolge le sue attività a 
tutti i soggetti interessati, senza limiti di 
età. Si dedica ad un’utenza di circa 500 
beneficiari a cui vanno incluse anche le 
famiglie dei partecipanti. 

FRS SPoRtinG UnitED 
Nata nel 2009, mira all’inserimento e all’integrazione degli stranieri 
nel nostro territorio. Ha un bacino d’utenza di circa 50-60 persone, 
migranti di età compresa tra i 16-50 anni. L’ambito territoriale di in-
tervento è rappresentato dall’intero Comune di Roma, grazie anche 
alla collaborazione con Associazioni e Centri di accoglienza. 

S.S.D. A R.l. totti SoCCER SCHool
Nata nel 1976. Propone attività calcistica rivolte so-
prattutto a ragazzi diversamente  abili. La fascia d’età 
di intervento è quella di bambini/e ragazzi/e dai 5 ai 
30 anni, per un totale di circa 30-40 unità. Opera nel 
Municipio X, ma anche in ambito nazionale e internazi-
onale.

A.S.D. SPARtAk liDEnSE
Nata nel 2014. Anche se in questa fase 
vede iscritti i ragazzi dai 18 ai 30/35 
anni, il progetto Spartak Lidense è ap-
erto a tutte le fasce d’età e in futuro 
mira a raggiungere anche i più piccoli 
nonché i più anziani per un calcio inclu-
sivo al massimo. Al momento l’utenza 
è costituita da 60 persone e il territorio 
di riferimento è quello del  X Municipio.

ASD liBERi nAntES 
Nata nel 2007. Attenzione particolar-
mente  rivolta ai cosiddetti “migranti 
forzati” ovvero rifugiati e richiedenti 
asilo ospiti dei Centri di Accoglienza e 
Sprar della Provincia di Roma. Il bacino 
d’utenza di riferimento conta circa 500 
persone, giovani tra i 18 e i 30 anni, so-
prattutto nell’area del Municipio IV. 

ASinitAS onlUS
Nata nel 2005, si occupa di richiedenti asilo, rifugiati, 
donne straniere tra i 20 e i 35 anni e bambini dai zero 
ai 3 anni. Un totale di circa 150 beneficiari diretti e 300 
indiretti. Opera nell’ambito dei Municipi V e VIII.



calcio solidale mira ad abbattere barriere fisiche, linguistiche e culturali per innescare processi di riscatto sociale, divenendo 
esperienza di uguaglianza, laboratorio di integrazione e partecipazione collettiva per giovani, atleti, persone con disabilità, 
soggetti in condizioni di disagio socio-economico e a rischio marginalità, famiglie, scuole. calcio solidale mira ad attivare 
spazi interattivi di incontro e confronto, trasversali ai mondi dello “sport”, del “sociale”, della “cultura”, rivolgendosi non solo 
a chi pratica l’attività sportiva, bensì all’intero territorio. la prima rete del calcio solidale nasce dall’esigenza di condividere 
e dare visibilità alle esperienze emergenti e promuovere connessioni di rete nel contesto delle comunità locali, mirando a far 
dialogare mondi diversi. lo scopo è condividere progetti innovativi e azioni di sistema in grado di sostenere lo sviluppo del 
territorio attraverso il protagonismo delle persone in condizioni di svantaggio. la rete ha già coinvolto 28 organizzazioni 
romane e ulteriori 20, mappate, sono in corso di coinvolgimento.
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E D I T O R E  D I  S P q R  S P O R T

grafica@alfacomunicazione.com

È stata presentata, presso la sala conferenze dello stadio olimpico, 
la prima rete italiana del calcio sociale. “Calcio Solidale – una rete, 

una città, il nostro campo”, un progetto promosso dall’assessorato 
scuola, sport, politiche giovanili e partecipazione di roma capitale 

e fondazione roma solidale onlus. «Lo sport e’ e deve essere sempre 
strumento di inclusione, integrazione sociale e culturale, partecipazione». 

così ha spiegato l’assessore paolo masini  che ha aggiunto: «La Rete del 
Calcio Solidale fa si che l’attività sportiva rappresenti la fonte di riscatto so-

ciale per tanti e un’occasione di riflessione per tutti. La prima rete in Italia che 
con grande orgoglio nasce proprio a Roma, attraverso le numerose iniziative in 

agenda, permetterà al calcio di andare oltre i campi, i palloni e gli interessi econo-
mici, per riflettere e mettere invece al centro, senza distinzione, il ‘fattore umano’, i 

soggetti che lo animano e lo vivono, con le loro vite, i loro talenti e le loro criticità. Così 
si recupera la vera essenza dello sport e questo diventa educazione, occasione di dia-
logo, un modo per sentirsi ‘comunità’, per aggregare e far interagire centro e periferie». 
«Unire, valorizzare e sostenere persone ed organizzazioni, sono questi i principali obiet-
tivi della rete del Calcio Solidale - dice maurizio saggion, direttore della fondazione 
roma solidale onlus - un’esperienza di innovazione sociale in grado di divenire un 
modello progettuale anche per altri ambiti di questa città. Rifugiati, migranti, persone 
con disabilità, detenuti, rom, minori a rischio di marginalità, tutti insieme per testimoniare 
che i valori dello sport, della legalità, delle relazioni positive, delle passioni sane sono le 
principali leve in grado di generare futuro».

Cos’è il Calcio Solidale®

La presentazione



la totti soccer school, nata dall’acquisto dell’axa calcio, può 
vantare ad oggi un organico di oltre cinquecento tesserati, tra 
scuole calcio e scuole agonistiche e circa settanta tra tecnici, 
istruttori qualificati e dirigenti accompagnatori. l’attività svolta si 
concentra su tre principali filoni: scuola calcio, agonistica e calcio 
femminile.
uno degli elementi che maggiormente hanno caratterizzato in 
questi anni l’attività associativa è individuata dall’investimento sul 
concetto e sulla pratica del “Calcio Integrato”: le attività della totti 
soccer school sul terreno della disabilità risalgono infatti al 2006, 
in forza di un gruppo di lavoro comprensivo di istruttori iusm, 
specificamente formati a lavorare con la disabilità, e psicologi. 
da allora, la totti soccer school porta avanti l’integrazione delle 
persone con disabilità proponendo allenamenti integrati con bam-
bini e ragazzi della scuola calcio e soprattutto attraverso eventi e 
tornei di calcio integrato, mirando a valorizzare la motivazione al 

gioco quale elemento aggregante. 
a partire dal 2006, negli spazi attrezzati del centro sportivo 
“longarina”, uno dei tanti progetti è stato “Diamo un calcio alla 
disabilità”, esperienza sportiva di gioco-calcio per ragazzi nor-
modotati e diversamente abili, in stretta collaborazione con il mu-
nicipio roma X. 
ma non solo “calcio”: è stata anche avviata la sperimentazione 
del basket integrato. 

Quando il calcio dei grandi incontra i più giovani

È solo l’inizio di un progetto che potrebbe avere dei 
risvolti di grande importanza e peso sul territorio 

romano.  Tante saranno, si auspica, le società che 
aderiranno, ed avranno i requisiti per farlo, a questa 

rete. Finora, come evidenziato dalla torta in alto, le 
società, per la maggior parte, si occupano di disabilità 

ed inclusione. Ma, anche l’impegno nel campo 
dell’accoglienza, vede tante realtà protagoniste.   

daLLa disabiLità aLL’integrazione per Lo più comunaLi

associazioni sportive suL territorio

Società ai raggi X
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il primo evento della rete del calcio solidale, “Il Pallone in-
tegrato”, realizzato con il sostegno della regione lazio, si è 
svolto il 18 e il 19 aprile ed è stato organizzato da fondazio-
ne roma solidale onlus, calcio sociale e totti soccer school, 
sotto l’egida di roma capitale. due giorni di sport e tanto 
divertimento, volti promuovere l’attività sportiva popolare e 
l’inclusione sociale verso le fasce più deboli e le persone con 
disabilità. due le “competizioni” in programma: un torneo di 
calcio integrato (aperto alla partecipazione di bambine/i e 
ragazze/ con disabilità) e uno di calcio misto (a cui hanno 
aderito ragazze e ragazzi nell’ottica delle pari opportunità di 
genere). la prima giornata si è svolta presso il centro sportivo 
longarina, alla totti soccer school, dove sono scesi in campo 
personaggi pubblici, cabarettisti, attori e comici. la parte fina-
le dell’iniziativa si è invece tenuta al “campo dei miracoli”, a 
corviale, presso il calcio sociale. i due tornei sono stati vinti 
rispettivamente dalla lazio femminile per il misto, mentre per 
il calcio integrato c’è stato un ex equo tra integra sport 2013 
e stella polare. al primo evento della rete hanno aderito nove 
realtà romane come totti soccer school, integra sport 2013, 
tevere remo, mai soli, calcio sociale, ragazzi di vita, calcio 
femminile, ist. cocchetti e stella polare.

Il primo evento



Qual è la tua storia di uomo e di atleta? «Sono sposato dal 1994 con Daniela e ho 
4 figli. Ho iniziato a praticare sport dall’età di 5 anni giocando a calcio fino ai 19, cioè 
fino al giorno del mio incidente in moto».

Come ti sei avvicinato al basket? «Durante la riabilitazione nella Fondazione San-
ta Lucia mi è stato proposto di giocare a Basket in Carrozzina dal Presidente Luigi 
Amadio. Sono rimasto subito colpito da questo sport ed ho deciso di iniziare a pra-
ticarlo».

Quali sono le emozioni che ti dà questa disciplina? «Ciò che contraddistingue il 
Basket in Carrozzina è che ci sono quasi tutte le patologie che permettono una motri-
cità autonoma con il campo, i canestri e la palla che sono gli stessi dei normodotati».

Ma è uno sport di contatto. Hai mai avuto paura? «Assolutamente no. Chi pratica 
sport non deve e non può aver paura perché non potrebbe esprimere completamen-
te il suo valore e diventare quindi un vero atleta».

In una tua intervista hai posto il problema del poco interesse da parte dei me-
dia per il basket in carrozzina... «Dal 1992 ad oggi sono stati fatti passi da gigante. 
Purtroppo viviamo in un paese dove la prima industria è il calcio togliendo spazio a 
tutti gli altri sport che vengono considerati “minori”. Una soluzione potrebbe essere, 
come già stanno facendo il Santa Lucia Sport, il Comitato Paralimpico e la nostra fe-
derazione (Federazione Italiana Pallacanestro In Carrozzina), quella di sensibilizzare 
i giovani nelle scuole».

Nel 2010 hai deciso di “prenderti una pausa” dalla maglia azzurra. La decisione 
di rientrare in Nazionale a cosa è dovuta?
«Il mio rientro nel 2014 è stato dettato all’insistenza degli amici e della famiglia, in 
particolar modo di mia figlia Alessandra che con la sua sfrontatezza mi ha dato la 
spinta per ritornare in Nazionale».

Il Santa Lucia, oggi allenato da Mr Carlo Di Giusto, ha una storia gloriosa... 
«Una storia di grandi successi e partite combattute: come quella di quest’anno contro 
la rivale Briantea Cantù.

Il tuo rientro in Nazionale come è stato accolto dal resto della squadra? «Di-
rei che è come se non avessi mai lasciato il gruppo. Oltre ad essere compagni di 
squadra, sono amici nella vita. Per il coach e per il capitano della Nazionale la mia 
scelta di rientrare non solo andava rispettata ma avrebbe dato un valore aggiunto 
alla squadra».

Nel 2012 allenatore della formazione B  del Santa Lucia. Cosa si prova ad in-
dossare i panni del coach? «Un’esperienza fantastica. Un’altra occasione per ma-
turare ancora di più e capire molte cose che prima davo per scontato».

Quali sono i tuoi obiettivi futuri?«Allenarmi con la Nazionale Italiana per i Cam-
pionati Europei che permetteranno alle prime cinque nazioni la qualificazione alle 
Paralimpiadi di Rio 2016».

L’incidente, la riabilitazione, 
la scoperta del basket e... un futuro da campione

sport paraLimpiCo

steFano rossetti
Nato a: Roma il 16/1/1972 
Ruolo: Ala grande
Squadra: Ssd Santa Lucia Sport Roma
Palmares: 14 Scudetti, 12 Coppe Italia, 4 Supercoppe 
Italiane, 3 Coppe Campioni, 2 Coppe Vergauwen
In azzurro: 2 Europei, 3 Mondiali, 1 Paralimpiade
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AL SANTA LuCIA dEvO 
TuTTO, C’è dENTRO 
LA MIA STORIA

A cura di Luana Renzi  
Foto Pino Rampolla

stEfano rossEtti: 
un simboLo vincEntE 
dEL baskEt in carrozzina

Nato Nel doPoguerra. roMa Pluridecorata.

Storicamente questa disciplina è stata una delle pri-
me ad essere state utilizzate dal neurologo inglese 
Ludwig Guttmann come terapia riabilitativa per i re-
duci del secondo dopoguerra. Il campionato italiano 
di basket in carrozzina è organizzato dalla Federazio-
ne Italiana Pallacanestro. 
In Carrozzina dal 1978. La squadra vincitrice è Cam-
pione d’Italia e partecipa alla Coppa dei Campioni. La 
squadra che ha vinto di più in Italia è il Santa Lucia. 

Il basket in carrozzina Le reGOLe dI GIOCO
La prima fase è legata alla composizione delle squadre. In base alle capacità funzionali, 
ad ogni giocatore viene così assegnato un punteggio che va da 1 a 4,5. Cioè ad un han-
dicap maggiore corrisponde un punteggio di 1 punti e, viceversa, ad un handicap meno 
importante (es. un amputato ad una gamba sotto il ginocchio) corrisponde il punteggio 
maggiore. Al fine di garantire il massimo equilibrio tra le squadre in campo, durante le 
partite la somma dei valori di ogni quintetto non deve superare i 14,5 punti.
Per il resto non esistono sostanziali differenze di regolamento rispetto al basket per 
normodotati: non è consentito sollevarsi dal sedile della carrozzina (è considerato un 
fallo tecnico), avanzare con la palla senza palleggiare dopo due spinte, sollevare da terra 
contemporaneamente le due ruote posteriori con la palla in mano. Inoltre è considerato 
fallo intenzionale, punito con 2 tiri liberi e possesso palla alla squadra avversaria, tratte-
nere con le mani la carrozzina dell’avversario.
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La VoCe 
deL muniCipio

I testi e le foto sono a cura dei municipi che ne autorizzano la pubblicazione. 
Coordinamento a cura dell’Ufficio Comunicazione del Dpt Sport di Roma Capitale. 

Trofeo Cesare Rubini
Lo scorso aprile, con la suggestiva presentazione in 
Piazza del Campidoglio, si è aperta la 15ª edizione 
del Trofeo delle Regioni “Cesare Rubini”, il torneo di 
basket riservato a 20 rappresentative regionali maschili e 16 
femminili under 14 e under 15, organizzato dal Comitato Regionale Fip Lazio 
con il Settore Squadre Nazionali della Fip ed il patrocinio dell’Assessorato 
allo Sport di Roma Capitale, della Regione Lazio, dell’Ospedale Bambino 
Gesù e della Guardia di Finanza. La cerimonia in Piazza del Campidoglio, 
cui hanno partecipato arbitri, ufficiali di campo, staff tecnici e dirigenti delle 
rappresentative, è stato il preludio a 6 intensi giorni di gare.

municipio i XV

XIV

XIII

XII

XI

X
IX

VIII

III

IV

VII
II

V

VII

METTI IN AGENDA 
A maggio la Fidal organizza, presso i Giardini di 
Castel Sant’Angelo, un campionato provinciale 
giovanile di corsa su strada e marcia su strada. 
La partecipazione è aperta anche alle altre 
categorie federali ed agli Istituti scolastici del 
municipio. Per info: fidalcproma@gmail.it.

Sport nei parchi
del municipio
Prosegue al III Municipio l’iniziativa “Sport nei Parchi”, 
iniziata ad aprile. Il 10, 17, 24 maggio e 7 giugno al Parco 
delle Valli e il 17 e 24 maggio al Parco della Cecchina dalle 
ore 9.00 alle ore 12.30 si terranno attività ludico sportive libere e gratuite 
(basket, minivolley, ginnastica, atletica, giochi di palla). Il 10 e 24 maggio 
“Cicloclik”, percorso con bicicletta e macchina fotografica attraverso i 
più bei luoghi del territorio. L’iniziativa, patrocinata dal Coni – Com. Reg. 
Lazio, è  realizzata dal Municipio III  in collaborazione con Csen, Fipav 
Provinciale, Croce Rossa Italiana e Decathlon -Porta di Roma.

municipio iii

Ufficio Sport
Via Umberto fracchia, 45
federica rampini
Assessore alle politiche 
sportive.
tel 0669604837-682-680 
federica.rampini@comune.
roma.it.
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METTI IN AGENDA 
Anche quest’anno il Municipio Roma III promuove il Tor-
neo di Volley rivolto agli istituti comprensivi del territorio. 
La manifestazione, patrocinata dal Coni - Comitato Re-
gionale Lazio, vivrà il suo momento conclusivo giovedì 4 
giugno, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, presso l’impianto 
sportivo Palaford di Via R. Rossellini 19.  

Run for Parkinsons
Domenica 12 aprile a Villa Ada si è svolta, con il patrocinio 
del Municipio Roma II,  la corsa non competitiva “Run 
for Parkinson’s” organizzata dall’Azione Parkinson 
Onlus. Alla sua sesta edizione, l’evento mondiale intende 
trasmettere un semplice messaggio: con la diagnosi, la vita del malato 
di Parkinson e quella della sua famiglia si trasformano in una corsa ad 
ostacoli e risultano meno gravose con l’aiuto di altre persone o istituzioni 
che offrono sostegno e collaborazione nella vita quotidiana. Tutti i 
partecipanti hanno camminato, marciato o corso una parte o la totalità del 
percorso, secondo le possibilità individuali.

municipio ii

Ufficio di preSidenzA
Via tripoli, 136
eleonora Venneri
referente com. istit.le.
tel. 0669602682
eleonora.venneri@comune.
roma.it
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METTI IN AGENDA 
La società Emmeciquadro con il patrocinio del Muni-
cipio Roma II e dell’ente di promozione sportiva Asc 
organizza il torneo di pallavolo per squadre amatoriale 
misto. Iniziato ad aprile, si concluderà il 21 giugno 
2015 con una giornata di sport al termine della quale 
avranno luogo le premiazioni.

il perchè di questa rubrica
Anche in questa nuova edizione di Spqr Sport, spiccano le pa-
gine dedicate al territorio. Ciascun Municipio ha infatti una sua 
vetrina attraverso cui poter dare evidenza alle iniziative, alle at-
tività e agli eventi che realizza direttamente in quanto soggetto 
attuatore più vicino alle esigenze e alle istanze del cittadino.
In altre occasioni, poi, il Municipio è attento a supportare con 
il proprio patrocinio le proposte che vengono dal mondo del 
volontariato, dell’associazionismo, o da altre realtà aggrega-
tive presenti sul territorio. Dunque Spqr Sport, da strumento 
divulgativo ed informativo, diventa anche contenitore di buone 
esperienze da copiare e replicare: così l’innovativa proposta è 
tutta da leggere in queste pagine di voci dal Municipio. Dedi-
cata ai temi dello sport e del benessere, la testata è per sua 
vocazione al servizio dei cittadini: sia per raccontare al territorio 
quanto accade in ciascun proprio ambito, sia per raccogliere 
dalle periferie input da portare al “centro” dell’attenzione. Quel-
lo che si evidenzia dalle manifestazioni e dalle iniziative realizzate in 
ciascun Municipio è che attraverso una corsa, una premiazione o 
una gara sportiva si è voluto amplificare di volta in volta un valore 
di solidarietà o un momento di socializzazione, al di là della dimen-
sione agonistica dello sport. Ciò vuol dire che lo sport ha bisogno 
del territorio come il territorio ha bisogno dello sport. 

Ufficio Sport 
Via petroselli n 50
referente: Salvatore Servidio
tel. 0669601610
salvatore.servidio@comune.
roma.it. c.ne trionfale n. 19.
referente: paola de Santis
tel. 0669617652
paola.desantis@comune.
roma.it
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Lo sport in periferia
Si da il via al  progetto “VII in sport”. Si tratta di  una 
rete che ha  l’obiettivo di promuovere le tematiche 
del mondo dello  sport in periferia. La rete è nata 
dal Municipio con il contributo delle associazioni sportive 
aderenti al progetto, degli Istituti scolastici e del territorio. 
Sarà realizzata una 3 giorni di eventi sportivi nel Municipio che caratterizzerà 
la vita dei quadranti tra piazze, parchi e aree di aggregazione sociale. Tre 
saranno i  temi al centro della 3 giorni: sport e qualità di vita negli spazi 
pubblici, inclusione sociale e legalità. A fine maggio il primo incontro di 
presentazione  tra le realtà sportive e gli Istituti scolastici.

municipio vii XV

XIV

XIII

XII

XI

X
IX

VIII

III

IV

VII
II

V

VII

Memorial Lucio Conte
Il 1° maggio al Parco Fabio Montagna nel quartiere La 
Rustica, si è tenuto il ”Memorial Lucio Conte” giunto 
ormai alla sua terza edizione. L’associazione Grillo 
Parlante insieme al Municipio ha organizzato una giornata 
all’insegna dello sport e del divertimento: i bambini dai 4 ai 12 anni hanno 
corso la mini-maratona e dopo la premiazione… pane e cioccolata per 
tutti. Sono stati realizzati laboratori di costruzione di aquiloni utilizzati 
per l’esibizione degli aquiloni acrobatici. I Grilli per la testa Bikers hanno 
aiutato grandi e piccini ad organizzare un percorso ciclabile che ha avuto 
un grande  successo e partecipazione. 

municipio v

Ufficio Sport 
Via dell’Acqua Bullicante, 28 bis
Via palmiro togliatti, 983
Aurora Aglietti.
resp. com.ne presidenza
0669606227.
aurora.aglietti@comune.roma.it
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METTI IN AGENDA 
Dal 9 giugno al 7 agosto, scuola elementare Madre 
Teresa di Calcutta , partirà il “Campus Sport” per 
bambini (5-12 anni). Si potranno svolgere diverse 
attività sportive (minivolley, pattinaggio, danza e 
ping pong) e di laboratorio (disegno, creazioni con 
oggetti riciclati, marionette e strumenti musicali).

Sport insieme 
Nel mese di marzo si è svolta la gara podistica ”Per…
Corriamo Tor Bellamonaca”. Si sono tenute nei 
giorni dal 23 al 30 marzo le “Municipaliadi”, giunte 
quest’anno alla II edizione. Ragazzi delle scuole medie 
hanno partecipato a gare di basket e volley presso gli Istituti Amaldi 
e Pertini-Falcone. Il 1° aprile si è svolto il torneo di calciotto presso 
l’impianto dell’istituto Sereni. Infine, nel mese di aprile le Municipaliadi 
sono proseguite presso l’impianto sportivo A. Nori con la presenza di circa 
3000 ragazzi delle scuole elementari e medie che hanno partecipato a 
gare di atletica leggera. 
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METTI IN AGENDA 
A termine dell’evento delle Municipaliadi si ricorda 
che nelle giornate 14-15-16 maggio si svolgeranno 
gli incontri di Karate, Judo e Boxe, presso il Centro 
Commerciale Roma Est, a seguire le premiazioni di 
tutte le scuole. Venerdì 5 giugno semifinali e finali tor-
neo di volley tra le scuole qualificate.

Manifestazione sportiva 
podistica su strada 
Si è svolto a maggio, l’evento sportivo organizzato 
dalla società Asd Ponte di Nona, in partnership con la 
società Decathlon Italia srl. 
La gara è rivolta agli appassionati di running, adulti e ragazzi a partire 
dai 14 anni ed è stato realizzato in contemporanea da tutti i punti vendita 
presenti sul territorio. Dalle ore 16.00 alle ore 18.30 si è tenuto, invece, 
l’evento running rivolto ai bambini dai 3 ai 14 anni, ed è stata una gara 
di velocità. L’evento, dedicato alle famiglie si è svolto nel parcheggio del 
negozio Decathlon Settecamini. L’iniziativa non ha finalità di lucro e la 
partecipazione all’evento è gratuita. 
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Ufficio Sport 
Ufficio di presidenza 
Via tiburtina 1163 
Manuela pascucci 
responsabile 
comunicazione presidenza 
tel. 064112445 Manuela.
pascucci@comune.roma.it.

Ufficio di preSidenzA  
piazza cinecittà, 11
Silvia natali
Assessore allo Sport.
tel. 0669610241
silvia.natali@comune.roma.it

Ufficio ASSeSS. Sport 
Viale duilio cambellotti, 11
Vittorio Alveti
Assessore allo Sport.
tel. 0669608235.
vittorio.alveti@comune.roma.it 

METTI IN AGENDA 
Presso il Parco della Romanina, si segnala (31 
maggio) a Tor Vergata l’iniziativa “Parco in Festa, 
Insieme per Amerigo” con maratonine, dimostra-
zioni di arti marziali e laboratori ludici; lo sport per 
la comunità.
Un appuntamento imperdibile.

METTI IN AGENDA 
Sabato 6 giugno, si svolgerà la 1° edizione della marato-
nina dell’Associazione Mani Amiche con Marco Morelli 
Onlus. La corsa podistica dilettantistica partirà da Largo 
San Giuseppe Artigiano alle ore 9:00 e si concluderà alle 
ore 10:00. Il percorso attraverserà  Via Bertarelli, Via di 
San Romano, Via T. Cartella e Via U. Pesci .
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Rugby a Corviale. 
In scena, il Memorial Carla Negri 
Il 15 marzo, allo Stadio del Rugby di Corviale, si è 
svolta la quinta edizione del Memorial “Carla Negri”. 
Nonostante la pioggia quasi trecento piccoli rugbysti hanno 
animato i sei campi dell’impianto, per oltre ore di gare. Oltre mille le 
presenze, tra genitori e spettatori, gestite dalla società ospitante con 
competenza ed efficienza. Il Torneo, organizzato dall’Arvalia Villapamphili, 
è dedicato alle categorie under 6, under 8 e under 10, ed è diventato un 
appuntamento fisso per tutti gli appassionati, anche grazie  al carattere di 
interesse nazionale attribuitogli dalla Federazione Italiana Rugby.
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METTI IN AGENDA 
In occasione del 50°anniversario, l’Asd Pian Due 
Torri di Lgt della Magliana, organizza una giornata 
di festeggiamenti, per il prossimo 13 giugno. La 
Polisportiva nasce nel ‘65, per creare uno spazio 
in un quartiere in espansione, Magliana, di cui è di-
ventata un punto di riferimento importante per tutti.

Campionati del Mondo 
di Bocce Raffa Bowls
Dal 20 al 25 aprile si sono svolti i Campionati del Mondo 
di Bocce Raffa Bowls presso il Centro Tecnico Federale 
in Via Fiume Bianco al Torrino, a distanza di 5 anni dall’ultimo 
appuntamento. A contendersi i primi posti ben 32 Nazioni in rappresentanza 
di tutti i Continenti. Per l’Italia hanno gareggiato gli atleti Elisa Luccarini 
per l’individuale femminile, Giuliano De Nicola per l’individuale maschile e 
Luca Capeti per l’under 21, categoria in cui l’Italia è campione mondiale. La 
disciplina sportiva delle bocce viene praticata in 130 nazioni ma l’Italia vanta 
una grande scuola e una grande tradizione. 
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Il badminton a Ostia 
Oltre 40 nazioni; 200 tra atleti, dirigenti e accompagnatori. 
40 ufficiali di gara italiani e stranieri e una presenza media 
quotidiana di 350 persone. 15 gli istituti scolastici coinvolti 
tra Ostia e Roma; 9 bus per trasporti interni e aeroporti; 1.000 
pernottamenti e 1.500 partecipanti nell’arco di tutto l’evento sportivo. Questi i 
numeri della V Edizione degli Italian Junior International di Badminton che si 
sono tenuti dal 13 al 15 marzo scorso al PalaFijlkam di Ostia. Organizzatrice 
della tre-giorni la Fiba, Federazione Italiana Badminton, la cui mission 
consiste nella promozione ,organizzazione e regolamentazione di questa 
disciplina sportiva, con particolare riferimento all’attività giovanile al fine 
di garantire l’integrazione sociale e culturale delle comunità residenti sul 
territorio. L’evento è inserito nel programma gare internazionali degli atleti 
juniores di spicco a livello europeo ed extra continentale. 
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Un sabato di boxe
Sabato 18 aprile 2015 presso l’impianto sportivo 
comunale Tre Fontane di  via Tito, si è svolta una 
manifestazione sportiva organizzata dalla Team Boxe 
Roma XI, associazione che da anni collabora con il Municipio 
ottenendo ottimi risultati in tutte le categorie. I numerosi spettatori presenti 
hanno potuto assistere dapprima ad incontri di boxe di atleti dilettanti ed a 
seguire tre avvincenti match di professionisti che hanno onorato con il loro 
impegno la manifestazione che si è svolta all’insegna della correttezza e 
della lealtà sportiva a dimostrazione che lo sport non solo è partecipazione 
ma soprattutto socializzazione. 
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METTI IN AGENDA 
Il 16 maggio 2015 la Polisportiva San Paolo Ostien-
se organizza la seconda edizione della manifesta-
zione podistica “Corri..Amo San Paolo”. Le gare: la 
4.5 Km è riservata ai ragazzi e agli adulti mentre 
la 2 Km è riservata a bambini e famiglie. Per info 
contattare gli organizzatori al n. 06/55340201.

METTI IN AGENDA 
23/24 maggio, Palatorrino, Via Fiume Giallo 47. 
Gare regionali Lazio scherma under 14 di fioretto 
sciabola e spada; gare per categorie esordienti-pri-
me lame alle tre armi. Si sfideranno circa 520 atleti 
per gli under 14 e 100 per gli esordienti. L’organiz-
zazione è della Asd Giulio Verne scherma.

Ufficio di ASSeSS. Sport  
Via camillo Montalcini, 1
Antonio crea 
Assessore allo Sport.
tel. 0669615218
antonio.crea@comune.roma.it

Ufficio di preSidenzA 
Via ignazio Silone, 100
Giampiero fazzi
p.o. responsabile Staff 
del presidente.
tel. 06 6961 2202
giampiero.fazzi@comune.
roma.it

Ufficio di preSidenzA 
piazza della Stazione Vecchia, 
26 – 00122 ostia
MariaLuisa dibacco
capo Segreteria. 
tel. 0669613222
marialuisa.dibacco@comune.
roma.it

Ufficio di preSidenzA 
Via Benedetto croce, 50
Maurizio pizzi
referente Settore Sport.
tel. 06 6961 1210
maurizio.pizzi@comune.
roma.it
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Concorso linguistico espressivo
Lo scorso 24 aprile si è svolta nella Sala Consiglio 
del Municipio Roma XV la premiazione del concorso 
linguistico-espressivo ideato e realizzato dalla 
Commissione Scuola e dall’Assessorato alla Scuola del 
Municipio. Il progetto lanciato in occasione della Giornata della Memoria 
che si è concluso nella settimana della ricorrenza del 70esimo anniversario 
della Liberazione, ha permesso agli alunni delle nostre scuole di prendere 
coscienza di due momenti fondamentali e strettamente connessi della nostra 
storia e di comporre un disegno, un piccolo testo poetico o un racconto a 
fumetti che avesse come tematica qualsiasi tipo di violenza discriminatoria 
per razza,religione e genere. Hanno partecipato oltre 150 alunni delle classi 
elementari degli Istituti Comprensivi del Municipio che, presentando con i loro 
insegnanti gli elaborati, sono stati i protagonisti della giornata di premiazione, 
una grande festa per dire no a qualsiasi tipo di violenza discriminatoria. 
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METTI IN AGENDA 
Si svolgerà il 7 giugno la gara podistica “EcoTrailRun” 
promossa dall’ Asgs Associazione Sportiva Dilettanti-
stica con partenza da via della Riserva Campetti, ore 
10:00. Il tema della manifestazione è la promozione 
di una adeguata formazione alla guida dei veicoli, allo 
scopo di contrastare la mortalità per incidenti stradali.

Corsa di orientamento
a Villa Carpegna
In collaborazione con Orientering Roma Associazione 
Sportiva Dilettantistica, affiliata Fiso., il Municipio 
XIII Aurelio ha patrocinato una manifestazione didattica 
di Corsa Orientamento, alla quale hanno partecipato circa 300 alunni 
delle Scuole Medie Inferiori del territorio. L’evento si è svolto nella 
incantevole cornice di Villa Carpegna il 10 aprile scorso. L’orienteering 
si propone come una pratica formativa, attraverso la quale l’alunno 
impara gradualmente a conoscere se stesso, a confrontarsi con i propri 
limiti e potenzialità, abituandosi a valutare, scegliere e sperimentare gli 
effetti delle proprie scelte.
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METTI IN AGENDA 
La Federazione dei Rievocatori Storici organizza il 
15, 16 e 17 maggio “A spasso nella storia” a Villa 
Carpegna, sulla storia romana dagli etruschi alla II 
Guerra Mondiale. Il pubblico incontrerà i personag-
gi storici, visiterà un mercato delle arti e mestieri e 
gli accampamenti multi-epoca.

Flash-run, maratona di Roma 
Il 6 marzo ha visto il Municipio Roma XIV protagonista 
di un grande flashrun, un flashmob del running. 
Centinaia di runners del territorio, dai semplici 
appassionati ai corridori agonisti, si sono  cimentati, lungo 
il percorso della pista ciclopedonale di Monte Mario, per 11 km di puro 
sport e divertimento con tappa sulla terrazza di Monte Ciocci all’ora del 
tramonto, rendendo ancora più suggestivo l’evento. Un allenamento dei 
corridori per poi ritrovarsi tutti insieme ai nastri di partenza della Maratona 
di Roma del 22 marzo.
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METTI IN AGENDA 
Il 5-6-7 giugno il complesso del Santa Maria del-
la Pietà, il Parco Lineare di Monte Mario, di Monte 
Ciocci, del Pineto, dell’Insugherata e quello Agri-
colo di Casal del Marmo si trasformano in un vil-
laggio dello sport con l’obiettivo di valorizzare la 
cultura sportiva ed il sistema regionale dei parchi. 

La Maratolettura ha fatto tappa 
nel dodicesimo
In occasione della Giornata mondiale del libro, il 23 
aprile, l’Iis Federico Caffè ha organizzato a Monteverde 
una Maratolettura de Il Giovane Holden di J.D. Salinger. Il 
Municipio ha patrocinato l’iniziativa e ospitato la seconda tappa della 
staffetta. I partecipanti hanno corso per le vie del quartiere portando 
il libro come testimone della staffetta e giunti nella sede del Municipio 
la Presidente, parte della giunta e delle consigliere e consiglieri hanno 
letto alcune pagine del romanzo, accompagnati da un violinista e da due 
attori. A consegnare il romanzo il campione mondiale dell’ultramaratona 
100 km Giorgio Calcaterra.
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METTI IN AGENDA 
Domenica 24 maggio 2015 si terrà la 3ª edizione della 
Maratonina con partenza da Via Ildebrando della Giovan-
na 189, organizzata dall’Associazione Massimina.it. Lo 
scopo è raccogliere beni di prima necessità per la “Casa 
di KIM”,centro di accoglienza per bambini e mamme 
presenti a Roma per cure mediche, in Via di Villa Troili, 46.

ASSeSSorAto Sport  
Assessore Alessandro cozza
Via flaminia, 872
tel. 0669620930-950
alessandro.cozza@comune.
roma.it

Ufficio di preSidenzA 
Via Aurelia, 470
Maria falato
referente comunicazione 
istituzionale.
tel. 0669618202.
maria.falato@comune.roma.it

Ufficio di preSidenzA 
Via Mattia Battistini, 464 
paola Belluscio
referente comunicazione 
istituzionale.
tel. 0669619207
paola.belluscio@comune.
roma.it

Ufficio Sport 
Ufficio di presidenza 
Via fabiola XiV
Marina Mancini,  
responsabile comunicazione. 
presidenza 0669616213. 
marina.mancini@comune.
roma.it
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iL footbaLL amEricano dagLi usa aLL’itaLia

da roma aL mondo
l’intervista a 
Lorenzo d’anGeLo

«La mia squadra ha vinto la Big South Conferen-
ce 2014, il campionato universitario. Sono stato 
il primo giocatore europeo a ricevere l’anello ce-
lebrativo donato a tutti i giocatori della squadra 
vincitrice»: così spiega la giovane stella Lorenzo 
D’Angelo raccontando la sua esperienza ame-
ricana.

Come hai conosciuto il football americano? 
«Tramite mio padre che seguiva una squadra di 
San Francisco. Poi ho scoperto che un mio vicino 
di casa giocava e lui mi ha introdotto nell’ambiente. 
Ho iniziato a 15 anni , prima giocavo a basket».

Cosa pensano i tuoi coetanei del tuo amore 
per questo sport poco diffuso in Italia? «All’i-
nizio non capivano il football,  poi glielo ho fatto 

conoscere, alcuni si sono anche appassionati, 
altri preferiscono il calcio».

In quale squadra e ruolo giochi? Quanto ti al-
leni? «Gioco nella squadra dell’università ame-
ricana dove studio biologia, la  Coastal Caroli-
na, nel ruolo di “A-back”. Negli Usa avere una 
buona media è condizione imprescindibile per 
giocare nella squadra universitaria. La federa-
zione (Ncaa) controlla le pagelle dei giocatori e 
li sospende dal gioco se i risultati scolastici non 
sono buoni. 
Gli allenamenti iniziano alle 6:00 di mattina con 
la corsa, poi si seguono le lezioni e alle 14:00  si 
svolge il meeting durante il quale  si discutono gli 
schemi di gioco e si rivedono i video delle azioni. 
Poi di nuovo sul campo per altre due ore».

Come hai avuto la possibilità di andare a gio-
care negli Usa? «Nel 2013 giocavo in Italia in 
Nazionale e sono stato scelto per disputare una 
partita tra i migliori under 19 americani contro 
il resto del mondo. In quell’occasione ho avuto 
modo di farmi notare ma dovevo terminare il li-
ceo. 
Poi, attraverso un allenatore italo americano ho 
avuto la possibilità di fare un provino al Coastal 
Carolina».

I tuoi progetti per il futuro? «Fra due anni ter-
minerò il college, dopo mi piacerebbe continuare 
a giocare nell’ambito professionistico ed entrare 
nella Nfl National Football League. 
In ogni caso il mio sogno è quello di restare negli 
Stati Uniti».

L’anello ha tre lati ed ognuno riporta una diversa “informazione“: lo stemma della squadra, 
l’anno della vittoria ed il nome dell’atleta. 

il sigNore
dell’aNello

Alessandra Ricci

tUtto nei college
Dalle università americane alle società sportive italiane. Ecco come crescono i giovani

Il football americano è uno 
sport nato nella seconda 
metà dell’Ottocento nel-

le università e nelle scuole 
militari statunitensi. È uno 
degli sport più popolari negli 
Stati Uniti e non è soltanto 
la National Football League 
(Nfl), la lega professionisti-
ca, ad avere grande seguito 
di pubblico negli stadi e in 
televisione, anche il cam-
pionato universitario della 
National Collegiate Athletic 
Association (Ncaa) ottiene 

un successo notevole. La 
Nfl è composta da 32 squa-
dre fra cui le più  famose 
sono  Washington Red-
skins, San Francisco 49ers, 
Dallas Cowboys, Ney York 
Giants. La Ncaa, invece, 
raggruppa circa 1200 istituti 
scolastici.
Il sistema di apprendimento 
e pratica sportiva è comple-
tamente diverso per tradi-
zione fra Stati Uniti e Italia.  
Negli Usa i giovani gioca-
no a football o baseball o 

basket nell’ambito delle isti-
tuzioni scolastiche e univer-
sitarie e non è demandato 
alle società sportive private 
l’approccio allo sport. Il si-
stema scolastico considera 
lo sport come elemento fon-
damentale nella formazione 
degli studenti, al pari delle 
altre materie. Ad esempio 
Il rendimento scolastico dei 
giocatori è sempre monito-
rato dalle varie federazioni 
sportive e se insufficiente si 
procede con la sospensione 

temporanea dello studente 
dall’attività sportiva.
Nel nostro paese l’appren-
dimento delle discipline 
sportive per consuetudine 
avviene anche e soprattutto 
all’esterno dei plessi scola-
stici. Solo a Roma sono pre-
senti centinaia di associa-
zioni sportive che operano 
sul territorio diffondendo la 
pratica sportiva fra i ragazzi 
in età scolare.
Il football americano si sta 
diffondendo anche in Italia a 

partire dagli anni 70 con la 
nascita della prima federa-
zione nazionale. Oggi la Fi-
daf  (Federazione Italiana di 
American Football) riunisce 
la quasi totalità delle squa-
dre italiane.
Nel panorama romano del 
football americano troviamo 
numerose squadre, i Barba-
ri Roma Nord, Legio Roma 
XIII, Hunters Roma, S.S. 
Lazio Marines, Roma Scuo-
la Football, Black Hammers 
Roma e i Gladiatori Roma.

Nato a Roma il 15/10/1992 

ruolo: Half back

squadra:  
Coastal Carolina University  
(ha iniziato a giocare  
con la S.S. Lazio Marines)

Vittorie: Big South - Prima divisione        
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È di Roma il primo italiano ad aver vinto
l’anello celebrativo del campionato universitario 



Chi non vuole perdersi l’ “altra metà” della Villa, tenendo la sinistra supera il Ponte

Artemisia Gentileschi sull’Olimpica (dai maratoneti del Parco definito Ponte Nanni in

memoria di un comune amico che sem-

pre ne auspicava la costruzione) e scen-

de per viale Anna Kuliscioff e viale

Mozzoni per poi, una volta  incrociata via

Ada Costa, prendere la salita di viale

Elvira Pajetta, percorrendo quindi tutto il

sentiero che costeggia via della Nocetta.

Una volta percorsa via Simone De

Beauvoir prendere viale della Botanica,

costeggiando il roseto ed il piccolo

laghetto, fino a viale del Casale di

Giovio, dove siamo al 9°  chilometro del

percorso. 

20

Il
 P

e
rc

o
rs

o

In marcia (attrezzata)  
Vi si svologno diverse maratone 
come la Christmas Run e il Nordic 
Walking, una disciplina sportiva 
da praticare all’aria aperta, un 
allenamento dolce che sviluppa 
resistenza, forza e fitness.

Il campo da polo
Situato in uno degli angoli più 
suggestivi della parte nord, lungo il 
viale alberato che costeggia il Casino 
degli Algardi, il campo da polo misura 
circa 500 metri. È abitualmente 
utilizzato come campo da calcio. 

PRINCIPESSA
dEL vERdE
Il viaggio nelle ville romane fa 
tappa nell’aristocratica Villa 
Doria Pamphilj. Progettata dallo 
scultore Alessandro Algardi e 
dal pittore Giovanni Francesco 
Grimaldi su incarico della fa-
miglia Pamphilj tra il 1644 e il 
1652, fu acquistata dallo Stato 
Italiano alla fine degli anni ’50. 
E’ aperta al pubblico dal 1972. 
Con i suoi 184 ettari di verde, è 
la villa più grande di Roma e uno 
dei luoghi preferiti dagli sportivi, 
in particolare dai runners.  

sport all’aria aperta
villa doria 
pamphilj

le ville di roma

L’isola del Benessere
Una nuova area fitness, completa di attrezzature ginniche d’avanguar-
dia: una nuova occasione per chi desidera dedicarsi all’attivita’ fisica e 
al benessere nel verde del parco pubblico. L’area attrezzata, recente-
mente realizzata, ha preso il nome di Isola del Benessere

Biciclette nel parco
Le ville storiche di Roma sono aperte alle due ruote 
dal 1997, ovvero da quando è stato modificato il 
regolamento comunale che ne impediva l’utilizzo. Un 
giro in bicicletta rappresenta il metodo più adatto per 
andare alla scoperta del parco. 

Emma Picchione

iL punto jogging 
di viLLa pamphiLi
È possibile usufruire a Villa Pamphili di un 
locale custodito, dove depositare le proprie 
borse sportive, utilizzare i bagni e fare la 
doccia, un progetto nato da un’intuizione 
dell’allora consigliere di Municipio Paolo 
Masini, oggi realtà. Il servizio è aperto dalla 
mattina alla sera e accoglie 8 mila visitatori 
l’anno. La struttura si trova vicino al punto 
jogging, presso l’entrata di Via Vitellia. Per il 
jogging vi sono almeno tre percorsi sugge-
riti da Uisp, l’Unione Italiana Sport per Tutti 
che ha in gestione manutenzione e decoro 
del punto jogging . Il  più breve è il Giro del 
Roseto (4 km), che si snoda solo nel ver-
sante occidentale, ed è seguito dal Giro del 
Lago, che attraversa il versante orientale 
dall’Olimpica a via dei quattro venti (8 km). 
Per gli esperti, infine, c’è il percorso Abebe 
Bikila (12km), in onore del campione olim-
pico che vinse l’oro nelle Olimpiadi romane 
che trasformarono il volto della Villa, con la 
realizzazione della grande arteria stradale a 
fendere il verde.
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Autore: Giuseppe Cassioli - Realizazzione: Whitehead – Hoag – Newark (USA) - Soggetto fronte: Vittoria seduta con ramo di palma e corona di alloro e 
Colosseo sullo sfondo - Soggetto retro: Atleta vittorioso portato in trionfo da altri atleti e stadio sullo sfondo
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Autore: Giuseppe Cassioli - Realizzazione: Stabilimenti Artistici 
Fiorentini, Firenze - Soggetto fronte: Vittoria seduta con ramo di pal-
ma e corona di alloro e Colosseo sullo sfondo - Soggetto retro: Atleta 
vittorioso portato in trionfo da altri atleti e stadio sullo sfondo.

1960ROMAxVII olImpIade

Il manifesto è il risultato di un concorso al quale 
hanno partecipato 212 artisti. V’è una lupa romana 
in cima a una colonna, in cui viene incoronato un 
atleta vittorioso secondo usanza romana. Ne sono 
state prodotte 290.000 copie in 11 lingue.

È la prima Olimpiade televisiva, trasmessa in 18 paesi europei e, in differita di poche ore, 
negli Stati Uniti, Canada e Giappone. Ma sono anche i Giochi delle future celebrità. Un 
nome su tutti Cassius Clay, passato alla storia come Muhammad Alì, nel 1960 ancora 

sconosciuto. Nella maratona trionfa l’etiope Abebe Bikila da tutti ricordato come l’atleta 
senza scarpe, perché corre, lungo l’intero percorso, scalzo. L’Italia è protagonista di questi 
Giochi, si piazza terza nel medagliere e scippa agli americani il dominio dell’atletica con 
Livio Berruti che conquista l’oro nei 200 metri. 

nazione  oro Argento Bronzo tot.
Unione Sovietica 43 29 31 103
Stati Uniti 34 21 16 71
italia 13 10 13 36
Germania* 12 19 11 42 
Australia 8 8 6 22
turchia 7 2 0 9
Ungheria 6 8 7 21
Giappone 4 7 7 18
Polonia 4 6 11 21
Cecoslovacchia 3 2 3 8
* La Germania partecipa con un’unica squadra

Nazioni partecipanti  83
Atleti partecipanti  5.338 (4.727 uomini - 611 donne)
Competizioni  150 in 19 sport
Periodo  25 agosto 1960-11 settembre 1960

L’etiope Abebe Bikila, tagliò il traguardo da trionfatore sotto l’arco di Costantino, dove 
era stato posto il traguardo finale della maratona. Corse a piedi scalzi. 

il
 m

ed
ag

ld
ie

r
e

il
 m

an
if

es
to

Manuela Valente
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i GioChi oLimpiCi

I mItI dI Alì e BenvenutI

le avversarie
di roma
Le altre città candidate erano: 
Losanna, Detroit, Budapest, 
Bruxelles, Città del Messico e 
Tokyo.

maratona in tv
Per la prima volta, inoltre, ai 
Giochi Olimpici di Roma, la tele-
visione coprì l’intero program-
ma di gare; la Rai produsse ben 
106 ore di trasmissione, ripro-
dotte anche in tutta Europa, una 
quantità smisurata considerata 
l’esistenza di un unico canale. 
L’americana CBS trasmise un 
certo numero ore montando da 
Roma alcuni eventi.

italia terZa
Dopo Unione Sovietica e Usa, 
l’Italia si piazzerà terza nel me-
dagliere con 36 medaglie: 13 
ori, 10 argenti e 13 bronzi. 

Cassius Clay, il futuro Muhammad Ali, vince la 
medaglia d’oro nei pesi mediomassimi della boxe 
(chiamati all’epoca massimi-leggeri), anche se la 
Coppa Val Barker, che in ogni Olimpiade premia il 
pugile migliore per stile e qualità tecniche, viene 
assegnata all’azzurro Nino Benvenuti, vincitore 
dell’oro nei pesi welter e destinato anch’egli ad 
una grande carriera come professionista.

Curiosità

un film...
a colori
Grande successo di critica e 
pubblico in tutto il mondo an-
che per il film ufficiale sull’e-
vento “La Grande Olimpiade”, 
prodotto dall’Istituto Luce e 
diretto dal regista documen-
tarista Romolo Marcellini, che 
ottenne una nomination all’O-
scar nel 1962 e il premio d’oro 
al Festival di Mosca. Il film era 
interamente girato a colori. 

berruti 
da record
Il velocista Livio Berruti, è il pri-
mo europeo nella storia delle 
olimpiadi a spezzare il dominio 
dei nordamericani nei 200 me-
tri piani; dopo di lui tale impre-
sa riuscirà solo a Valerij Bor-
zov, a Pietro Mennea e al greco 
Konstadínos Kedéris. 
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INFO

Con l’Olimpiade di Roma 1960, cresce il mito del 
Foro Italico e dello Stadio Olimpico. Un luogo di 
sport che, per la sua modernità, ospita ancor og-
gi il meglio degli eventi sportivi internazionali. 

Il Foro ItalIco




