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SPQR  SPORT

Quindici lunghi mesi 
senza corse di trotto, a 
Roma, dalla chiusura di 

Tor di Valle (era il 23 gennaio 
2013, ultimo cavallo vincitore 
Maldonado) all’inaugurazione 
della nuova pista a Capannelle 
(9 aprile 2014, nel segno di 
Sognador Ans). La Capitale 
pareva destinata a vivere 
un’ippica a mezzo servizio, una 

situazione per niente degna 
della sua tradizione. Tuttavia 
la lunga attesa s’è conclusa e 
alla fine, incredibile a pensarlo 
solo qualche anno fa, dopo 
444 giorni di stop il trotto alle 
Capannelle è diventato realtà, 
innescato da una delibera 
della giunta Alemanno e 
portato a completamento da 
quella successiva con sindaco 

Marino. La patria ippica 
ha richiesto il sacrificio 
delle corse a ostacoli ma 
adesso l’ippodromo sulla 
Via Appia, di proprietà 
dell’Amministrazione e 
gestito da HippoGroup, ha 
un’invidiabile polivalenza 
che ha rimesso Roma al 
centro dell’attività di 
settore.

Roma regina del movimento sportivo italiano. È questo il periodo in cui stanno succe-
dendosi, uno dopo l’altro, tutti i grandi eventi. Dopo il Sei Nazioni o le corse su strada che 
hanno contrassegnato la stagione (dalla Maratona di Roma dei record alla RomaOstia, la 
“mezza” più partecipata d’Italia), ecco ora Piazza di Siena che, insieme al Derby e all’arrivo 
del trotto nel celebre impianto di Capannelle, segna un momento di ricrescita storica. E poi 
gli Internazionali di Tennis, il Golden Gala di Atletica Leggera e tutti quegli avvenimenti che 
rendono vero il titolo: “Roma Capitale dello Sport”.

Caro lettore, caro cittadino, 
come Assessore alla Qua-

lità della vita, sport e benesse-
re di Roma Capitale ho voluto 
fortemente che la rivista SPQR 
SPORT, dedicata ai temi dello 
sport e al mondo dell’attività 
motoria di base, riuscisse anche 
quest’anno ad essere pubblica-
ta. Grazie al recupero di risorse 
economiche, già stanziate dalla 
precedente Amministrazione 
per la pubblicazione dell’ulti-
mo numero in calendario, mai 
uscito, si potranno realizzare 
ben sei numeri della stessa ri-
vista, in un nuovo formato e in 
una diversa veste grafica che 
consentono il contenimento dei 
costi di stampa.
In questa fase di crisi economi-
ca, così difficile per tutti, anche 
le amministrazioni pubbliche 
hanno dovuto ridimensionare 
le spese. Così abbiamo pensato 
di rinunciare alla carta patinata 
in favore di quella ecologica, di 
ridurre il numero delle pagine, 
concentrando i contenuti sen-
za mai rinunciare alla qualità 
dell’informazione, ritenendo 
peraltro che la diffusione del-
la cultura dello sport possa 
accompagnare ciascun citta-
dino - mamma, bambino, non-
no, padre, studente - lungo un 
percorso di miglioramento della 
propria qualità della vita e del 
proprio benessere.
Dare sempre più visibilità e spa-
zio alle iniziative e alle attività 
che si sviluppano e si realizza-
no sul territorio, con particola-
re risalto a quanto accade nei 
Municipi è uno degli obiettivi 

della testata, che si propone, 
tra l’altro di essere soprattutto 
uno strumento al servizio della 
collettività.
In quest’ottica, e al fine di attua-
re le linee programmatiche del 
mio mandato, volte tra l’altro, 
alla valorizzazione e alla pro-
mozione di iniziative e di eventi 
organizzati nelle periferie, s’in-
tende dare voce e forza a tut-
te quelle attività realizzate dai 
vari soggetti (onlus, associazioni, 
oratori, parrocchie, ecc.), che di 
concerto con il Municipio ope-
rano con impegno e passione 
realizzando manifestazioni e 
progetti di natura sportiva, ricre-
ativa, ludica, culturale e sociale.
La neo rivista è bimestrale 
e contiene sia informazioni 
utili, come quelle relative agli 
impianti sportivi capitolini 
presenti in ciascun Municipio, 
sia contenuti che a vario tito-
lo contribuiscono a diffondere 
una visione dello sport sempre 
più accessibile, come pure 
dare indicazioni sul corretto 
stile di vita, oggetto di impegno 
di questo Assessorato, ma an-
che di attenzione da parte dei 
cittadini di ogni fascia di età.
Caro concittadino, sarebbe 
bello poter confezionare insie-
me, per la prima volta, questo 
prodotto editoriale di grande 
valore divulgativo e comunica-
tivo, pertanto aspettiamo ogni 
tuo contributo che possa aiu-
tarci a migliorarlo, o indicazio-
ne che ci consenta di trattare 
le tematiche che più stanno a 
cuore ai romani, scrivendo a: 
spqrsport@comune.roma.it

9 aprile 2014: per la prima volta nella storia, il trotto a Capannelle
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In prima, Roma 
protagonista tra 
i grandi eventi 
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L’FSC® è un’or-
ganizzazione indi-
pendente non go-
vernativa e senza 
scopo di lucro cre-
ata per promuo-
vere la gestione 
responsabile delle 
foreste mondiali. 
Fornisce standard, 
assicurazione del marchio e servizi di 
accreditamento per società e organismi 
interessati alla gestione responsabile 
delle risorse forestali. I prodotti con cer-
tificazione FSC® sono certificati in modo 
indipendente per garantire ai clienti che 
provengono da foreste gestite in maniera 
tale da rispettare le esigenze sociali, eco-
nomiche e ambientali delle generazioni 
attuali e future.

Sindaco, quali sono per lei 
i parametri della qualità 
della vita e del benessere 
di un cittadino? «I parame-
tri che determinano la qua-
lità della vita di un cittadino 
sono molti, e toccano di-
versi ambiti. Una città nella 
quale poter vivere bene de-
ve essere a misura di bam-
bino, di disabile, di giovane 
e di anziano, deve saper of-
frire standard di qualità nei 
servizi essenziali, trasporto 
pubblico efficiente, aree 
verdi, sicurezza. Oggi però, 
è anche necessario pro-
muovere stili di vita corretti 
per sensibilizzare i cittadini 
al loro benessere. Per que-
sto ho voluto con forza, una 
volta sindaco, istituire un 
assessorato alla Qualità del-
la vita da concentrare con 
quello allo Sport, che Roma 
per tanti anni non ha avuto, 
con l’obiettivo di valorizzare 
il patrimonio di esperienze 
fatto di scuole, centri spor-
tivi, palestre, associazioni, 
oratori, gruppi di cittadini».

Quanto si può incidere su 
questi parametri, quindi 
sul miglioramento della 
qualità della vita dei citta-
dini, attraverso le politiche 
locali? «Le politiche relative 
allo sport, all’attività fisica 
e al benessere del cittadi-
no devono essere portate 
avanti attraverso un percor-
so strutturale che parta da 
una sinergia tra Roma Capi-
tale, la Regione, le Istituzioni 
e le società sportive e i citta-
dini. Troppo spesso questo 
ambito tanto importante è 
stato appannaggio di inizia-
tive singole di enti e di asso-
ciazioni. Nella nostra idea, e 
in quella dell’assessorato 
che abbiamo appositamen-

te istituito, c’è l’obiettivo di 
promuovere un programma 
dello sport di Roma Capita-
le che contribuisca al con-
creto miglioramento della 
qualità della vita dei cittadini 
sia fisico che mentale. Ed è 
anche questo il motivo per 
cui ho voluto scegliere Lu-
ca Pancalli, una figura che 
conosce lo sport cittadino 
come pochi altri e che porta 
l’attività sportiva nel cuore».

Quanto sono importan-
ti, in questa dimensione, 
l’attività fisica e motoria? 
«Come ho detto, promuo-
vere corretti stili di vita tra 
i cittadini è un obbligo per 
chi amministra una città. Tra 
l’altro è un aspetto che, da 
medico, ha contrassegnato 
tutta la mia vita. 
La corretta attività fisica e lo 
sport praticato a tutti i livelli 
hanno sempre avuto un ruo-
lo decisivo per il benessere 
fisico di ogni individuo. E 
non parlo esclusivamente 
della salute fisica: lo sport è 
una pratica che agisce an-
che sul cervello, favorisce 
la socialità, l’aggregazione, 
in una società sempre più 
individualista, e la cultura di 
quei valori come il fair play 
e la lealtà di cui lo sport, in 
molti casi, è portatore sa-
no».

Da primo cittadino, quali 
sono le sue abitudini irri-
nunciabili che determina-
no la qualità di vita della 
sua giornata? «Appena 
è iniziata la mia avventura 
da amministratore di que-
sta città, ho deciso di voler 
continuare a girare Roma in 
bicicletta, un’abitudine che 
coltivo ormai da tanti anni, 
una passione che non ho 

voluto abbandonare. Sono 
convinto che, nonostante la 
sua geografia, a Roma sia 
possibile utilizzare un mez-
zo unico come la bici anche 
nella vita di tutti i giorni e 
non solo per fare sport ago-
nistico: gli ultimi dati statisti-
ci raccontano chiaramente 

di un incremento delle due 
ruote a pedali. 
Un dato studiato e appro-
fondito dalla mia ammini-
strazione, che ha deciso di 
mettersi a lavoro per ripristi-
nare il servizio di bike sha-
ring, che partirà in autunno, 
e pianificare un’azione ca-

pillare per dotare Roma di 
nuove piste ciclabili. E poi 
credo che la bicicletta sia il 
mezzo migliore, appena si 
ha a disposizione del tempo 
libero, per girare e conosce-
re gli angoli più belli della 
Capitale, il nostro museo a 
cielo aperto». 

Le politiche relative allo sport, all’attività fisica e al benessere del cittadino, devono essere portate avanti 
attraverso un percorso strutturale che parta da una sinergia tra l’Amministrazione Capitolina, le Istituzioni, 
le società sportive e i cittadini

Una città a misUra d’Uomo
A cura della redazione

intErVista aL sindaco di roma, iGnaZio marino



stili di vita.
qualità e 

benessere 
per i meno 

giovani

In Italia il 38% delle persone, da 3 anni in 
su, ha dichiarato all’ISTAT di non pratica-
re, nella vita quotidiana, né sport né altre 

forme di attività fisica. Nel nostro Paese il 
rischio di sedentarietà è maggiore tra le per-
sone con basso livello d’istruzione e difficol-
tà economiche ed aumenta con il progredire 
dell’età, proprio quando ci sarebbe più biso-
gno di movimento. Una regolare attività fisica, 
anche di modesta intensità, può svolgere un 
ruolo fondamentale per il miglioramento del-
la qualità della vita. Il sito del Ministero della 
Salute elenca con chiarezza gli innumerevoli 
effetti positivi del movimento sulla salute fi-
sica e psichica della persona. L’attività fisica 
migliora la tolleranza al glucosio e riduce il 
rischio di ammalarsi di diabete di tipo 2, pre-
viene l’ipercolesterolemia e l’ipertensione e 
riduce i livelli della pressione arteriosa e del 
colesterolo, diminuisce il rischio di sviluppo di 
malattie cardiache e di diversi tumori (come 
quelli del colon e del seno), riduce il rischio 
di morte prematura (in particolare quella cau-
sata da infarto e da altre malattie cardiache), 
previene e riduce l’osteoporosi e il rischio di 
fratture e i disturbi muscolo-scheletrici (per 
esempio il mal di schiena), riduce i sintomi di 
ansia, stress e depressione, previene i com-

portamenti dannosi come l’uso di tabacco, 
alcol, diete non sane. Infine favorisce il be-
nessere psicologico attraverso lo sviluppo 
dell’autostima e dell’autonomia, e facilita la 
gestione dell’ansia, come pure delle situazioni 
stressanti.  
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità, con 150 minuti alla settimana di attività 
fisica moderata e attività orientate all’equili-
brio, si prevengono le cadute. Il nostro organi-
smo è una macchina perfetta che non è nata 
per restare inattiva, piuttosto il contrario. Nel 
1985 il mondo si era emozionato nel vedere 
“ringiovanire” bagno dopo bagno i protagoni-
sti del film di Ron Howard “Cocoon – L’energia 
dell’universo” grazie alla presenza, nella pi-
scina della loro pensione per anziani, di alcuni 
misteriosi bozzoli. Nel film il merito era da at-
tribuire alla presenza di alcuni extraterrestri 
provenienti da Antarea, un pianeta senza ma-
lattie, guerre e mortalità. Oggi, a distanza di 
trent’anni, sappiamo che nella realtà non ser-
ve attendere l’arrivo di creature provenienti 
dallo Spazio per raggiungere risultati altret-
tanto sorprendenti. È sufficiente scegliere uno 
stile di vita in cui l’attività motoria sostituisce 
alcune ore di sedentarietà. Non è mai troppo 
tardi per cominciare.

Sport e sani stili 
di vita, aiutano 

a prevenire 
invecchiamento e 

malattie. Ecco 
le regole per vivere 

a lungo. E bene

sporT: energIa pura 
che aIuTa a VIVere meglIo

Correre per aiutare 
il nostro Cervello

La rivista Stem Cells ha recentemente pubblicato i risultati eccezionali di al-
cuni test condotti da ricercatori italiani sui topi nell’Istituto di biologia cellu-

lare e neurobiologia del Consiglio nazionale delle ricerche. Lo studio, diretto da 
Felice Tirone in collaborazione con Vincenzo Cestari dell’Università La Sapienza 
di Roma, ha dimostrato come l’esercizio fisico apporti straordinari benefici al 
cervello favorendo la produzione, non solo di nuovi neuroni, ma anche di nuove 
cellule staminali. 
Come ha spiegato al quotidiano Repubblica il coordinatore della ricerca Stefano 
Farioli Vecchi “nel cervello adulto un esercizio fisico aerobico, come la corsa, 

blocca il processo di invecchiamento e stimola una massiccia produzione 
di nuove cellule staminali nervose nell’ippocampo, aumentando le presta-
zioni mnemoniche. 
Si tratta di una scoperta rivoluzionaria 
che potrà avere “implicazioni mol-
to importanti per la prevenzione 
dell’invecchiamento e della 
perdita di memorie ippo-
campo-dipendenti” .
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Q-Team Ufficio Qualità della vita

Persone di 3 anni e più che praticano sport in Italia per classe di età e sesso 
Anno 2013 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”

Età Maschi Femmine 
3-5       23,8        23,5  
6-10       64,0        53,9  
11-14       69,5        53,7  
15-17       66,5        46,1  
18-19       60,2        39,4  
20-24       58,7        37,1  
25-34       49,1        30,0  
35-44       39,5        26,1  
45-54       31,2        22,0  
55-59       24,1        19,1  
60-64       21,6        16,9  
65-74       16,4        11,2  
75 e più         7,0          3,8  
Totale       36,4        24,0  

Nel 2013, in Italia, le persone di 3 anni e più che 
dichiarano di praticare uno o più sport nel tempo 
libero sono 17 milioni e 715 mila (il 30,0 per cen-
to della popolazione nella stessa fascia di età). Tra 
questi il 21,3 per cento si dedica allo sport in modo 
continuativo e l’8,7 per cento in modo saltuario. I 
dati di lungo periodo evidenziano un aumento della 
propensione alla pratica sportiva (dal 26,8 per cento 
del 1997 al 30,0 per cento del 2013).
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l’organIzzazIone dello 
sporT dI roma capITale

Finalmente, dopo 13 anni, Roma Capitale si è nuovamen-
te dotata di un Assessorato dedicato alle politiche dello 

sport, ma non solo: l’Amministrazione ha inteso puntare sui 
valori della qualità della vita e del benessere dei cittadini.
Al centro degli obiettivi del mandato sono stati posti: lo svilup-
po e il miglioramento dell’impiantistica sportiva; la promozio-

ne del benessere dei cittadini in termini di cultura sportiva e 
di sana alimentazione delle diverse fasce della popolazione; 
l’organizzazione e il patrocinio dei grandi eventi e delle nu-
merosissime iniziative sportive che si realizzano non solo nel 
“salotto” della città, ma anche nelle periferie. Particolare at-
tenzione si intende altresì dare al patrimonio esistente: attra-

verso la valorizzazione delle palestre popolari e l’incremento 
delle attività sportive svolte nelle parrocchie e negli oratori.  
L’articolazione del Dipartimento Sport e Qualità della vita, 
nonché dell’Assessorato preposto alle politiche dello sport, 
consentono di realizzare le linee programmatiche di questa 
Amministrazione secondo lo schema presente in pagina.

dipartimEnto sport -  Via capitan Bavastro n.94, roma

assEssorato QUaLità dELLa Vita, sport E BEnEssErE  -  Via capitan Bavastro n.94, roma

ASSESSORE 
Luca Pancalli 
Tel. 06.671070251/2 
segreteria.pancalli@comune.roma.it

CApO SEgREtERiA
Juri Stara 
Tel. 06.671070251/2 
segreteria.pancalli@comune.roma.it

SEgREtERiA pARtiCOlARE
Salvia Daniela 
Tel. 06.671070251 
daniela.salvia@comune.roma.it
Giuliana Bardellini 
Tel. 06.671070252 
giuliana.bardellini@comune.roma.it

ADDEttA StAMpA
MariaBeatrice de Camillis  
Tel. 06.67102923 
mariabeatrice.decamillis@comune.roma.it

UffiCiO EvEnti 
E COnCESSiOnE pAtROCini
Laura Boccitto 
Tel. 06.671070257 
laura.boccitto@comune.roma.it
Ilaria Cesarone 
Tel. 06.671070268 
ilaria.cesarone@comune.roma.it

Ufficio QUAliTà dellA ViTA  
E BEnESSERE
Andrea Casu 
Tel. 06.671070332 
andrea.casu@comune.roma.it
Filomena Di Gennaro 
Tel. 06.671070287 
filomena.digennaro@comune.roma.it
Annalisa Spadoni 
Tel. 06.671070317 
annalisa.spadoni@comune.roma.it
 
UffiCiO iMpiAnti SpORtivi
Tiziana Lisi 
Tel. 06.671070274 
tiziana.lisi@comune.roma.it

UffiCiO RAppORti  
COn i MUniCipi
Domenico Giordani 
Tel. 06.671070322 
domenico1.giordani@comune.roma.it
Annamaria Cerilli 
Tel. 06.671070250 
annamaria.cerilli@comune.roma.it
Stefano Conti 
Tel. 3386484720 
stefano1.conti@comune.roma.it

U.O. SVILUPPO IMP. SPORTIVI 
Dirigente: Giovanni Sorianello 
Tel. 06 671070327

U.O. QUALITÀ, TEMPI E ORARI  
DELLA VITA CITTADINA 
Dirigente: Daniele D’Andrea 
Tel. 06 671070281-2

U.O. GESTIONE IMPIANTI E 
PROMOZIONE SPORTIVA
Dirigente: Giammario Nardi 
Tel. 06 671070283

SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
Gestisce amministrativamente il patriomonio immobi-
liare sportivo di Roma Capitale.
Ref.: P.O. F.A.M.S. Marisa Ceccarelli 
Tel. 06 671070303 
marisa.ceccarelli@comune.roma.it

SERVIZIO PROMOZIONE SPORTIVA
Programma, promuove e attua iniziative e progetti per 
l’attività sportiva nella città; monitora le attività dei 
centri sportivi municipali situati nelle scuole.
Ufficio Promozione Contributi 
Resp.:  F.A.M.S. Mariangela Del Sordo 
Tel. 06 671070297 
mariangelafrancesca.delsordo@comune.roma.it
Ufficio Sport e Scuola 
Resp.: F.A.M.S: Cinzia Cenciarelli 
Tel. 06 5748324 
cinzia.cenciarelli@comune.roma.it

SEGRETERIA DI DIREZIONE
Ref.: P.O. F.D.A. Elena Battaglia  
Tel. 06 671070288 
elena.battaglia@comune.roma.it

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
Gestione e coordinamento delle risorse umane, e-go-
vernment, formazione, anagrafe delle prestazioni, co-
dice privacy, D. Lgs. 81/2008, sicurezza, pianificazione 
tesserini venatori, Protocollo.
Resp: F.D.A. Maria Adelaide Fischetti 
Tel. 06 671070286  
mariaadelaide.fischetti@comune.roma.it

SERVIZIO COMUNICAZIONE
Comunicazione, redazione dei relativi materiali in-
formativi ed editoriali, redazione pagine web, social 
network, processi tecnologici, U.R.P.
Resp: F.D.A. Saverio Fagiani 
Tel. 06 5754822 
saverio.fagiani@comune.roma.it

SERVIZIO BILANCIO
Bilancio, ciclo della programmazione e controllo di 
gestione; materiale gare e premiazioni.
Ufficio Bilancio - Resp.: F.A. Simonetta Picchioni 
Tel. 06 671070304 
simonetta.picchioni@comune.roma.it
Ufficio Economato - Resp.: Simonetta Fusco 
Tel. 06 671070290 
simonetta.fusco@comune.roma.it

SERVIZIO I 
IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE  
Si occupa della programmazione degli interventi, istrutto-
ria di controllo lavori sugli impianti sportivi di proprietà di 
Roma Capitale in concessione. Esprime inoltre pareri su 
impianti  sportivi proposti da altri uffici.
Resp.: P.O. Arch. Alberto De Luca 
Tel. 06 671070356 
alberto.deluca@comune.roma.it

SERVIZIO II  
NUOVI IMPIANTI E RISTRUTTURAZIONI
Si occupa della programmazione di interventi su nuove 
aree, realizzazione per appalto di lavori di nuvoi im-
pianti e ristrutturazione esistenti. Project Financing
Resp: P.O. Arch. Daniela Martellotti 
Tel. 06 671070316 
daniela.martellotti@comune.roma.it

SEGRETERIA DI UO 
F.A. Daniela Tabacchiera - Tel. 06 671070315

DIRETTORE Daniele D’Andrea
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Intervista a 

claudIa gerInI

Claudia Gerini... «Sono sposata con Fede-
rico Zampaglione. Abbiamo due bambine di 
4 e 9 anni».

Quel è stato il primo sport praticato da 
bambina? «Il nuoto: a tre anni mia madre mi 
portava con mia sorella al Circolo Canottieri 
Aniene. Ho nuotato fino a 12 anni».

E che sport pratichi oggi? «Dopo la prima 
bimba, ho fatto softball, cioè il baseball per 
le donne, poi danza, jazz e allenamento in 
palestra. Poi, mi sono appassionata al Ta-
ekwondo, diventando cintura nera in un’arte 
marziale in cui credo molto perché dà una 
bella impostazione di autodifesa e una gros-
sa carica di dinamismo.
Oggi mi sto avvicinando al pattinaggio su 
ghiaccio perché accompagno mia figlia di 9 
anni a praticare questo sport. Trovo che sia 
molto armonico e stimolante».

Quanto ti alleni? «Mi alleno al Taekwondo, 
3 volte a settimana per 1 ora.  Ma ogni occa-
sione è buona per fare attività fisica: quando 
vado in Maremma per esempio ne approfitto 
per andare a cavallo; se un’amica gioca a 
tennis mi faccio volentieri una partita insie-
me.  Per me lo sport è una filosofia di vita, un 
modo di vivere per goderne i benefici».

Qual è il tuo stile alimentare? «Tendo più 
verso un’alimentazione vegetariana, pur sen-
za essere drastica. La carne l’ho quasi elimi-
nata. Preferisco farine integrali e i cereali. Sto 
molto attenta alla qualità del cibo. soprattut-
to la sera».

Cos’è per te la qualità della vita, il benes-
sere? «I concetti di benessere e qualità della 
vita, per me sono racchiusi nel tempo e nello 
spazio che si dedicano a se stessi. Il livello 
di qualità della vita si innalza in proporzione 
al tempo trascorso all’aria aperta, dunque in 
uno spazio in cui godersi la natura. Questo 
mio personale modo di concepire il benes-
sere deriva sicuramente dal fatto che sono 
cresciuta in campagna».

Se tu fossi assessore alla qualità della vi-
ta e allo sport quale sarebbe la prima co-
sa che faresti per la tua città? «Attrezzerei 
gli spazi verdi per adulti e bambini. Anche 
con poco si può fare molto, creando la pos-
sibilità per tutti di fruire di parchi attrezzati. Si 
renderebbe lo sport più accessibile a tutte le 
fasce della popolazione, soprattutto in tempi 
di crisi».

Se non fossi stata così bella, cosa avre-
sti fatto nella vita? «Anche da brutta avrei 
voluto fare l’attrice. Poi mi piacciono molto i 
bambini, quindi avrei cercato di fare un lavo-
ro che mi consentisse di aiutarli e di lavora-
re con loro, come per esempio la psicologa 
infantile».

Qual è il tuo segreto di bellezza? «Idrata-
re moltissimo la pelle e difenderla dal sole. 
Inoltre sono una non fumatrice e questo aiu-
ta molto a mantenere in buona salute pelle, 
mani e bocca».

Che consigli dai alle tue figlie? «Cerco di 
infondergli l’amore per lo sport, per la natura, 
per il benessere che si gode stando all’aria 
aperta. Insegno loro ad apprezzare le cose 
semplici».

Quanto e come nella città di Roma si pos-
sono conciliare i ritmi di vita con la qualità 
della vita? «A Roma è molto difficile conci-
liare le esigenze della vita quotidiana con uno 
stile di vita sano. Purtroppo trovo che questa 
città sia troppo soffocata dal traffico, a causa 
del cattivo stato delle strade. Si passano ore 
intere prigionieri dell’automobile solo a voler 
portare i figli in piscina o a danza».

Dopo che Paolo Sorrentino ha vinto l’O-
scar con La Grande bellezza, credi che 
Roma sia ancora la città del cinema italia-
no come era negli anni ’60? «Certo, è così. 
Roma è e resta sempre un luogo magico, 
una città scenografica e cinematografica». 

Per quale squadra tifi? «La Roma».

Da bambina, facevo nuoto
e oggi mi diletto nelle arti marziali. 

In palestra vado tre giorni a settimana

cintura nera,
ma non sul set

Rebicca Baccari
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Quando i valori positivi dello 
sport e della passione uni-
versale per il calcio attraver-

sano i cinque continenti e 89 paesi 
del mondo, allora non si è più in 
presenza solo di tifo sportivo, ma 
di un vero e proprio fenomeno so-
cio-culturale.
È quello che accade con il tour 
della coppa dei Mondiali fifa – co-
ca-cola che nell’arco di 221 giorni 
compie un percorso di 149.576,79 
km, pari a tre volte e mezzo il giro 
della Terra, per poi arrivare in Brasi-
le: destinazione del prossimo mon-
diale di calcio a giugno 2014.
la coppa, simbolo concreto e so-
gnato da tutti, trofeo dei Mondiali 
di calcio, è arrivata a Roma, unica 
tappa in italia, lo scorso febbraio: 

per far vivere a cittadini e turisti «La 
coppa di tutti». infatti, il messaggio 
«La coppa di tutti» che accom-
pagna il progetto in tutte le tappe 
del tour fifA-cocacola è stato 
concretizzato portando, su preci-
sa richiesta del Sindaco di Roma 
ignazio Marino e dell’Assessore 
allo sport luca Pancalli, agli orga-
nizzatori, la coppa non solo nel sa-
lotto della città, nel centro storico 
della capitale, ma soprattutto nella 
periferia di Roma. 
dal campidoglio a corviale e poi a 
cinecittà: la staffetta per portare la 
coppa dei Mondiali nel cuore pul-
sante della capitale, ha visto coin-
volti istituzioni, insegnanti, alunni e 
cittadini in un unico obiettivo co-
mune: regalare al territorio un mo-

mento di condivisione grazie anche 
alla presenza dei calciatori italiani, 
Gattuso, cabrini, Zambrotta e cau-
sio, campioni dei Mondiali del 1982 
e del 2006. Nella tappa romana, 
la coppa è stata accolta festosa-
mente dai bambini del quartiere di 
corviale e dai ragazzi dell’oratorio 
don Bosco di cinecittà che potran-
no mettere nell’album dei ricordi 
la foto della coppa arrivata fin nel 
proprio quartiere: due realtà difficili 
in cui la quotidianità dei più fragili 
si scontra con il degrado locale e 
socio-culturale.  in questi contesti, 
l’arrivo del tofeo ha rappresentato 
un momento di attenzione del-
la città eterna verso la periferia; 
un’occasione di condivisione e di 
integrazione collettiva. (r.b.)

a roma  
La coppa dEL 
mondo
Roma ha ospitato il trofeo del più importante avvenimento sportivo al Mondo. E lo ha 
fatto portando questo storico simbolo dal centro alle periferie. A Roma, la coppa di tutti!

Con il Sindaco Marino e l’Assessore Pancalli, nel corso della conferenza Stampa di 
presentazione, ci sono tanti campioni della nazionale italiana come Cabrini, Causio, 
Gattuso e Zambrotta accompagnati dal Presidente della FIGC Abete. Presenti anche 

Fabrizio Nucifora di Coca-Cola Italia e Alexander Koch della FIFA
La coppa al centro di Roma, a Piazza del 

Popolo, nel Villaggio CocaCola. I tifosi in fila

Il sindaco Marino insieme 
ai bambini di Corviale 
nella struttura del 
Calciosociale

Gattuso premia la 
squadra vincitrice 
del torneo dell’Oratorio 
Don Bosco di Cinecittà
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i n t e r v i s t a  a  L U c a  p a n c a L L i
La parola all’Assessore alla Qualità della vita, sport 
e benessere di Roma Capitale

Portare la Coppa dei Mondiali a Corviale è stata anche l’occasione 
per parlare di CALCIOSOCIALE: di cosa si tratta? «Il calciosociale è 
un’esperienza di calcio inclusivo e solidale che nasce per strada e che 
consente a chiunque, donne, bambini, disabili, anziani, di ogni status e 
condizione sociale, di tirare un calcio ad un pallone e di far parte di una 
squadra».

Le politiche dello sport cosa possono rappresentare in una città 
come Roma? «Sono una concreta opportunità per diffondere la cultura 
dello sport e del corretto stile di vita: soprattutto in quei contesti, margi-
nali, dove la mancanza di valori, 
che oggi sembra caratterizzare la 
nostra società, può portare i più 
giovani a lasciarsi andare in peri-
colosi percorsi di devianza.
Il Calciosociale di Corviale, per 
esempio, o le altre attività spor-
tive che si praticano negli oratori, 
rappresentano quella dimensione 
dello Sport che, insieme al Sinda-
co Marino, intendo portare avanti 
durante questo mio mandato da 
Assessore: cioè far vivere lo sport 
come occasione di integrazione, 
di confronto e di condivisione di 
valori sociali e solidali, al di là del 
mero fine agonistico».

Quindi, lo Sport come alter-
nativa al degrado territoriale e 
sociale? «Certo. È mia convin-
zione che lo sport ha bisogno del territorio, come il territorio ha bisogno 
dello sport: soprattutto nelle periferie. Quindi, lo sforzo comune deve es-
sere quello di recuperare e ripristinare gli spazi da destinare allo sport che 
rappresenta sempre più una risorsa educativa e formativa; uno strumento 
di prevenzione e di recupero del disagio sociale».

pesa seI chIlI
Il trofeo made in Italy, assegnato alla Nazionale di 
calcio maschile vincitrice del campionato del mon-
do di calcio, è stato ideato e disegnato negli Anni ‘70 
dall’orafo e scultore italiano Silvio Gazzaniga (prodotto 
dall’oreficeria GDE Bertoni di Paderno Dugnano in pro-
vincia di Milano), diventando il simbolo della massima 
manifestazione calcistica internazionale.       

149.576,79 km 
il percorso del tour completo

 89 i paesi da visitare

5 i continenti da attraversare

36,8 cm l’altezza

6.175 kg il peso 

18 carati l’oro

221 giorni la durata del tour 
prima di arrivare in Brasile

caLcio sociaLE, 
Un’EspEriEnZa da EsportarE

Calciosociale è l’espressione di un 
modo di vivere il calcio, e lo sport 
in generale, in cui i valori dell’acco-
glienza, del rispetto della diversità 
e dell’abbattimento delle barriere 
hanno molto più peso della dimen-
sione competitiva.
Da otto anni Calciosociale opera in 
un contesto territoriale di periferia 
molto complesso, una zona-sim-
bolo del disagio urbano, come è 
appunto la realtà di Corviale, pro-
ponendosi come una valida alter-
nativa per il recupero dei valori 
culturali e del tessuto territoriale.

iL mondiaLE. nELLa patria dEL caLcio
Il campionato mondiale di calcio 2014, noto anche come Brasile 2014, 
rappresenta la 20ª edizione del campionato mondiale per squadre na-
zionali maggiori maschili organizzato dalla FIFA e la cui fase finale si 
svolgerà in Brasile dal 12 giugno al 13 luglio 2014.
Ecco il calendario delle fasi salienti:
 
         QUARTI DI FINALE  
• 4 Luglio 2014, Fortaleza, 17:00
• 4 Luglio 2014, Rio de Janeiro, 13:00
• 5 Luglio 2014, Brasilia, 13:00
• 5 Luglio 2014, Salvador, 17:00 

 
SEMI-FINALI  

• 8 Luglio 2014, Belo Horizonte, 17:00
• 9 Luglio 2014, San Paolo, 17:00 

 
FINALI  

• 12 Luglio 2014, Brasilia 17:00
• 13 Luglio 2014, Rio de Janeiro, 16:00
I Mondiali inizieranno il 12 Giugno 2014, con la gara inaugurale Brasi-
le-Croazia e si concluderanno con la finale del 13 Luglio 2014. La prima 
gara della nostra nazionale sarà Inghilterra-Italia il 14 giugno. 
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cenTrI sporTIVI dI roma capITale

La mappa a 
puntate dei Centri 

Sportivi di proprietà 
di Roma Capitale: 

una risorsa  per la 
nostra città dove 

poter fare sport a 
tariffe concordate

La diffusione della pra-
tica sportiva sul vasto 
territorio romano passa 

anche attraverso i 155 im-
pianti sportivi di proprietà 
di Roma Capitale. Queste 
funzionali strutture sportive 
presenti in tutti i Municipi 
di Roma, da sempre, sono 
veicoli preziosi nel favorire 
l’accesso alla pratica spor-
tiva e all’attività motoria di 
base. Molteplici sono le di-
scipline sportive praticate, 
da moltissimi cittadini, ne-
gli impianti polifunzionali.  
L’impegno del nuovo As-
sessorato alla qualità della 
vita, sport e benessere e del 
Dipartimento Sport è fina-
lizzato a potenziare l’attività 
sportiva nella città conside-
rando, la stessa, elemento 
qualificante della vita socia-
le.  La gestione degli impianti 

sportivi viene affidata a con-
cessionari mediante bando 
di gara. La normativa della 
gestione e la classificazione 
delle strutture sportive è de-
terminata dal regolamento 
in materia. Le tariffe pratica-
te all’utenza e l’utilizzazione 
degli impianti da parte di ter-
zi sono stabilite annualmen-
te dall’Amministrazione, che 
ne garantisce l’adeguatezza. 
Al fine di rendere più agevole 
l’informazione sulla disloca-
zione degli impianti sportivi 
nei vari Municipi si è deciso 
di pubblicare le tipologie 
di circa trenta impianti per 
ogni numero della nostra 
rivista SPQR SPORT, fino al 
completamento di tutti gli 
impianti esistenti. La priori-
tà nella pubblicazione delle 
strutture sportive è stata 
determinata da un sorteggio.
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tUtti i mUnicipi a pUntatE 1
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Municipio DENOMINAZIONE IMPIANTO SPORT PRATICATI UBICAZIONE TEL E-MAIL

I
PISCINA COMUNALE 
Roma Uno S.S.D. r.l.

nuoto A/B, nuoto libero, nuoto controllato, nuoto baby, 
acqua gym, mini basket, mini volley, calcio, karate, psi-

co-motricità. Cricket, ginnastica A.,Gym music, total baby, 
pilates, spinning, ballo, danza moderna

Largo Ascianghi, 4 0658332757 romauno@gmail.com

I
STADIO NANDO MARTELLINI

Fidal
atletica leggera Piazza Caduti del Terrorismo, 1 065780602 cr.lazio@fidal.it 

II
CAMPO ARTIGLIO
Consorzio Artiglio

calcio, campionati prov.li scuola calcio, calcetto Via Boemondo, 7 0644244374 info@spesartiglio.it

II A.P.D. SOC. Ginnastica Roma ginastica artistica, tennis Viale del Muro Torto, 5 064885566 info@ginnasticaroma.it

III
PISCINA COMUNALE

Ass. Sport. Dil.
La Piscina Crawl 2000

nuoto A/B, nuoto libero, perfezionamento al nuoto, attività 
perdisabili e domenicali, fitness, corsi apnea B, gestanti e 

master, acqua gym
Via Gran Paradiso, 93 0687193752 info@lapiscinacrawl2000.it

III
CENTRO SPORTIVO TALENTI                                                   
Polisportiva Achillea 2000

 calcio: puccini, esordienti misti, giovanissimi provinciali, 
allievi regionali fascia B e provinciali 2^ cat.

Via Sibilla Aleramo, 29 068274384 achillea-2002@libero.it

IV
C. SPORTIVO F. BERNARDINI 

Uisp Roma 
Work in progress S.R.L.

agonistica e preagonistica, acqua gym, acqua fitiness, nuo-
to A/B e diversamente abili, nuoto libero, nuoto neonatale, 

acquagiocando, master, hidrobike, sub, basket, 
calcio a 5 e a 11, karate, ginnastica dolce posturale e 

ritmica, ballo, taj ji quan, pattinaggio, arrampicata sportiva, 
scuola di skate board

Via dell’Acqua Marcia, 51 
064182111 
064503787

roma2@uisp.it

IV
PISCINA COMUNALE                                                 
Sergio de Gregorio

nuoto A/B, nuoto baby, ginnastica, pilates e zumba, 
spinning, arti marziali, danza moderna B, 

posturale, acqua gym
Via di Casal Bianco, 192 064191989 socsportdegregoria@libero.it

V
CENTRO MICHELE TESTA                              

Polisportiva Real Tor 
Sapienza

calcio, calcetto, pattinaggio, centri estivi Via Filippo De Pisis, 30
0622800250 
062285990 

polisnts@libero.it

V
I. SPORTIVO R. VIANELLO 

Asd Savio S.r.l.
calcio: a 11, a 9, a 7, a 5, calcio a 5 per disabili mentali Via Norma, 5/7/9

0625209460 
330574575

info@saviocalcio.it

VI
PISCINA C.LE - OCTOPUS 

Soc. Sp. Dil.  a R. L. 
scuola nuoto agonistico e preagonistico

Via della Tenuta di Torrenova, 
128/C

062020460 info@octopusroma.it   

VI
PETROSELLI LUIGI 

Pol. Comitato di quartiere 
Torremaura A.S.D.

calcio a 5, a 8, a 11 Via dei Piovanelli, 1
06266308 

3313754984
davidevinci74@virgilio.it

VII
PISCINA COMUNALE 
Alma Nuoto S.S.D.

scuola nuoto A/B, nuoto libero, balneazione, acqua gym, 
pallanuto agonistica e amatoriale, attività motoria per 

diversamente abili, tecnica rilassamento in acqua, 
centri estivi

Viale dei Consoli, 24
0676966888 
0676900627

associazionesportivaalma@virgilio.it

VII
POL. FRANCESCO MANCINI 

34
ginnastica, basket, pallavolo, attività motoria sport per 

divesamente abili
Via Francesco Pellegrini, 12

0696525417 
3388019188

polmancini34@fastwebmail.it

VIII TENNIS TEAM VIANELLO tennis, tennis in carrozzina, calcetto, palestra, calciotto Via Accademia Peloritana, 26 065410395 info@ttvianello.it

VIII
STADIO ALFREDO BERRA - 

EX STADIO DEGLI EUCALIPTI 
Università Roma III

calcio, atletica leggera, fitness sala pesi e  
difesa personale

 Via Veratti snc
0657333702 
0657332117

ufficio.sport@ateneo.uniroma3.it

IX A.S.D. ROMA 12

scuola nuoto B/A, nuoto baby, nuoto salvamento, nuoto 
pinnato, acqua gym, avviamento attività agonistica, nuoto 
libero, nuoto per diversamente abili, ginnastica posturale 

in acqua

Via Aldo Pini snc
0652208184 
065204536

segreteriaroma12@roma12.org

IX
BOCCIODROMO                                  

Federazione Italiana Bocce
bocce

Via della Grande Muraglia, 
360/368

0695060600 
0636856686

segreteria@federbocce.it

X
PISCINA G. PASSERONI - 

C.E.F.E.S. a r.l. A.S.D

nuoto, nuoto per gestanti, acqua gym, idro bike, baby 
nuoto, nuoto libero, nuoto per gestanti, nuoto per diversa-

mente abili, pallanuoto, preagonistica
Via Mar Rosso, 68

065667660 
065673376

cefes@tiscali.it

X
POLISPORTIVA PALOCCO -  

A.P.D. PALOCCO
basket, calcio, pallavolo, pattinaggio, tennis, arti marziali, 

ginnastica
Via di Casalpalocco, 127 065053755 polisportivapalocco@tiscali.it

XI
PISCINA COMUNALE F. GORI - 

U.S. Acli prov.le di Roma 
Scuola Nuoto B/A Terza età Via dei Rinuccini, 75

066555434 
065780079

usacliroma@usacliroma.it

XI POLISPORTVA TEVERE
karate, finess, zumba, salsa, danza classica, pilates,  

ginnastica: posturale, musical, ritmica
Via Adeodato Ressi, 26/34 066552402 polisportivatevere@virgilio.it

XII
PISCINA COMUNALE

S.S.D. Juventus Nuoto Nuoto
nuoto, acqua fitness, pallanuoto, sincronizzato Via di Bravetta, 539

0666160985 
3496695001

l.lanzetti@libero.it

XII
STADIO TEVERE ROMA

A.S.D. Tevere Roma
calcio Via dei Capasso snc

0666151696 
3408016025   

tevereroma@libero.it

XIII
CENTRO SPORTIVO PEGASO 
A.T.I. Coop. Eureka I Onlus e 

A.S. Pegaso

ginnastica artistica F/M, ginnastica acrobatica, judo, kara-
te, kick boxing, total body, salsa, danza moderna, zumba, 

danza del ventre, ginnastica posturale, macumba
Via Piedicavallo, 40 066290219 amministrazione@eurekai.net

XIV
SCUOLA “BESSO” 

SPD Delta s.r.l.

scuola nuoto A/B, baby nuoto, nuoto libero e gestanti, 
acqua fitness, pallanuoto, corsi per anziani e

 diversamente abili
Via Mazzatinti, 15

0630818195 
3898745061

info@piscinadelta.it

XIV
MATTIA BATTISTINI

A.S.D. Fun Sport 

scuola nuoto A/B, baby nuoto, scuola pallanuoto, agoni-
stica nuoto e pallanuoto, acqua gym, ginnastica medica, 

posturale e medica in acqua, pallavolo, karate
Via Giuseppe De Luca, 30

0661662395 
3496739469

funsport@fastwebnet.it

XV UNIONE RUGBY CAPITOLINA rugby, ginnastica generale, ballo sportivo Via Flaminia, 867 063335047 info@capitolina.com

XV
AMICI DI LABARO 

Pol. Dil. Saxa Flaminio Labaro
scuola calcio e attività calcistiche di base, calcio settore 

giovanile: juniores, allievi giovanissimi, esordienti
Via Fiesse, 1 063321128 stefano.massaroni@tiscali.it

mailto:roma2@uisp.it
mailto:polisportivatevere@virgilio.it
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Autore: Jules Chaplain - Realizzazione: Zecca di Parigi (Francia) 
Soggetto fronte: Giove con Nike e ramo di alloro su globo terrestre
Soggetto retro: Città di Atene e Acropoli con scritta “Giochi Olimpici 
Internazionali Atene 1896”.

1896AteneI olImpIade

Gli elementi del manifesto olimpico sono collegati 
dall’iscrizione “776-1896”, a simboleggiare il pas-
saggio di consegne  tra i Giochi dell’antichità e i pri-
mi Giochi dell’era moderna. Poi, lo stadio Olimpico, 
l’Acropoli,  la Dea Atena con il ramo di olivo desti-
nato al vincitore.  

Quella del 1896, è la prima Olimpiade dell’era moderna voluta dal barone france-
se de Coubertin. L’idea fu quella di riproporre i giochi dell’antica Grecia, banditi 
dall’Imperatore Teodosio 1500 anni prima. Le cerimonie di apertura e chiusura si 

svolsero allo stadio Panathinaiko di Atene. Il primo campione olimpico fu l’americano 
Connolly che vinse nel salto triplo. Fu, invece, il tedesco Schuman, l’atleta con più me-
daglie conquistate: portò a casa ben 4 ori. Non ci fu spedizione azzurra: l’unico italiano 
fu un certo Giuseppe Riva che risiedeva ad Atene da 15 anni.  

Nazione  Oro Argento Bronzo Tot.
Stati Uniti 11 7 2 20
Grecia 10 16 19 45
Germania 6 5 2 13
Francia 5 4 2 11
G. Bretagna/Irlanda* 2 3 2 7 
Ungheria 2 1 3 6
Austria 2 1 2 5
Australia 2 0 0 2
Danimarca 1 2 3 6
Svizzera 1 2 0 3
*L’Irlanda fa parte della Gran Bretagna 

Nazioni partecipanti  14
Atleti partecipanti  241 (241 uomini - 0 donne)
Competizioni  43 in 9 sport
Periodo  6 aprile 1896-15 aprile 1896

Un atleta si cimenta nel sollevamento ad una 
mano, disciplina, poi, caduta in disuso

il
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if
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to

Misura: 39 mm
Manuela Valente
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la sTorIa deI gIochI olImpIcI
prIma punTaTa

Lo stadio 
di Atene

niente donne, 
siamo ai Giochi! 
Non sono ammesse le donne in 
rispetto delle antiche Olimpiadi 
greche, dove il gentil sesso, non 
solo era escluso dalle competi-
zioni, ma non poteva nemmeno 
assistere alle gare.

ai vincitoRi  
niente oRo 
A differenza delle successive 
edizioni dei Giochi olimpici, non 
vennero distribuite medaglie 
d’oro ai vincitori, ma una coro-
na d’olivo proveniente da Olym-
pia, una medaglia d’argento 
e un attestato, disegnato dal 
pittore greco Nikolaos Gysis. Ai 
secondi, una medaglia di rame 
ed un ramo d’alloro.

discipLine vietate 
Anche se era molto amata nel 
XIX secolo non si svolse alcuna 
prova di equitazione per diffi-
coltà nel trasporto dei cavalli... 
Anche sport celebri come il ru-
gby ed il calcio furono fermati 
in quanto solo raramente que-
sti erano praticati da dilettanti. 
Canottaggio e Vela: bloccate 
per intemperie!

campione a 11 anni 
Il primo campione della sto-
ria dei Giochi moderni, a 1503 
anni di distanza da quelli an-
tichi, fu lo statunitense James 
Connolly, che vinse la gara di 
salto triplo. Inoltre, a questa 
edizione partecipò l’atleta più 
giovane (quasi 11 anni) del-
la storia dei Giochi, Dimitrios 
Loundras, bronzo nelle paral-
lele a squadre.

Nell’antichità, lo stadio Panathinaiko venne usato 
per ospitare i Giochi in onore della dea Atena. 
Aveva posti a sedere in legno; venne rinnovato in 

marmo e poi ampliato da Erode Attico, raggiungendo 
i 50.000 posti. Rimasto sepolto per diversi secoli, ven-
ne riscoperto nel 1870 e restaurato per i Giochi della I 
Olimpiade e potette contenere circa 80.000 posti su 50 
file diverse di gradini in marmo. Nel giorno dell’inau-
gurazione, c’era il tutto esaurito, incluso il re di Grecia, 
sua moglie Olga e i loro figli. In generale, gli atleti erano 
allineati e raggruppati per nazione. Dopo un discorso 
del principe Costantino, presidente del comitato orga-
nizzatore, alle 15:30 prese la parola suo padre, Giorgio 
I, che aprì ufficialmente i Giochi olimpici.

curIosITà
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medIcInaRebicca Baccari

modificarE La prassi 
dELLa Vita QUotidiana
Sport e prevenzione: un binomio importante per ciascun indi-
viduo? «L’esercizio fisico è indispensabile per la salute: è lo slogan 
lanciato ormai da 50 anni da cardiologi, pneumologi e medici del-
lo sport quando prese avvio la medicina preventiva. Oggi circa 4 
milioni di persone ogni anno muoiono a causa dell’inattività fisica. 
Grazie a programmi di attività fisica, dati derivanti da studi dimo-
strano  una  significativa riduzione del  rischio di malattie ad alto 
impatto sociale come quelle cardiovascolari, il diabete, l’obesità, 
l’ipertensione arteriosa, le patologie respiratorie croniche, i tumori 
del seno e del colon. Queste malattie sono responsabili del 75% di 
disabilità e dell’85% delle morti nel mondo. Nonostante che l’Italia 
abbia un piano Nazionale per la Prevenzione 2010-2012 rivolto a 
popolazioni a rischio, gli interventi di prevenzione sono per ora fal-
liti. Le cause probabilmente sono la mancanza di strutture adatte 
e le attuali politiche sanitarie, poco attente ai programmi educativi 
a sostegno dei giovani, degli anziani, delle fasce di popolazione 
più indigenti (maggiormente colpite per esempio dal fenomeno 
crescente dell’obesità) e dei disabili».  
       
Quali sono gli elementi che portano al benessere fisico a cui 
ciascuno di noi non dovrebbe mai rinunciare? «“Mens sana in 
corpore sano” la citazione del poeta latino Giovenale vissuto nel I 
secolo prelude ad alcuni semplici ma fondamentali principi: man-
giare bene e fare attività fisica, cioè uno stile di vita all’insegna del 
benessere. Niente di nuovo, visto che già 2.500 anni fa Ippocrate 
affermava che “per mantenersi in salute, oltre a basarsi su un’accu-
rata alimentazione, bisogna affiancare anche degli esercizi fisici». 

Come coniugare i ritmi di vita sempre più stressanti con le 
esigenze di un corretto stile di vita? «Se si vuole combattere 
lo stress ed incrementare l’attività fisica bisogna cercare di modi-
ficare la prassi della vita quotidiana e ritagliarsi un momento della 
giornata per se stessi senza addurre scuse come “non ho tempo,  
è troppo faticoso, sono troppo vecchio per iniziare a fare sport”. 
Ricordarsi sempre che l’attività fisica per una buona salute non 
deve essere una moda occasionale ma una pratica da seguire tut-
to l’anno.
È utile anche semplicemente camminare per 30 minuti al giorno, 
salire le scale rinunciando all’ascensore o usare la bicicletta per 
spostarsi».  

In tempi di tagli e di spending review, può lo sport essere un 
fattore decisivo per la riduzione dei costi sanitari? Come? «Le 
malattie ad alto impatto sociale presentano costi sanitari elevati sia 
diretti che indiretti. Quelli diretti sono legati al costo sanitario della 
diagnosi, della cura, dei  medicinali e quelli di eventuali ricoveri. I 
costi indiretti invece sono legati alla minore produttività lavorativa 
e all’assenteismo sul lavoro. Nell’Unione Europea si è calcolato un 
costo per le malattie cardiovascolari superiore ai 200 miliardi di 
euro nel 2009. In Usa si calcola un costo per individuo in sovrap-
peso di almeno 1.500 dollari annui. Dieta ed attività fisica regolare 
oltre ad una riduzione di altri fattori di rischio come il fumo, dei 
livelli lipidici, dei livelli pressori e dell’obesità addominale, possono 
determinare una riduzione del 50% del rischio globale cardiova-
scolare, che si traducono in notevoli risparmi al sistema sanitario. 
Oggi nel nostro Istituto è partito un programma di prevenzione 
delle patologie ad alto impatto sociale, attraverso la somministra-
zione controllata e personalizzata dell’attività fisica». 

intErVista aL prof. dott. antonio spataro
Direttore Sanitario dell’Istituto di Medicina e 
Scienza dello Sport - C.O.N.I.
Specialista in cardiologia e Medicina dello Sport

nEL sEGno dELLa  prEVEnZionE
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Lo sport può essere un modo per preveni-
re le malattie cardio-vascolari? «Certo. Lo 
sport è la migliore risorsa per un cuore sano. 
La prevenzione delle patologie cardiovascolari 
nelle persone sportive può essere letta in modo 
diverso a seconda dell’età della popolazione: 
quella giovanile e quella adulta.
Nelle fasce giovanili lo sport è un’attività istinti-
va e largamente praticata: l’approccio all’attività 
fisica avviene con facilità sia attraverso lo svol-
gimento di attività motoria collegata al gioco e 
alle azioni della vita quotidiana, sia grazie alle 
organizzazioni sportive che offrono un ampio 
ventaglio di attività. Ai giovani lo sport fa bene 
perché contribuisce ad un corretto sviluppo 
somatico e psico-fisico. Nei giovani la preven-
zione delle patologie cardiovascolari avviene 
al momento della valutazione medico-sportiva 
preventiva, nel corso della quale viene effettato 
di routine l’elettrocardiogramma. Tale metodi-
ca diagnostica offre la possibilità di individuare 
precocemente quelle rare patologie cardiache, 
usualmente di origine genetica, che sono a ri-
schio di morte improvvisa». 

Cosa consiglia agli anziani e a chi ha già 
problemi di salute? «La popolazione adulta e 
anziana può trovare un grosso aiuto attraverso 
lo sport, in particolare nella prevenzione delle 
patologie degenerative, quali l’ipertensione ar-
teriosa, il diabete, l’ipercolesterolemia e, non 
ultima, l’obesità. L’esercizio fisico in queste si-
tuazioni fa bene perché ha un’azione diretta e 
indipendente su ciascun di questi fattori di ri-
schio. L’attività sportiva nei soggetti con fattori 
di rischio può rappresentare un mezzo curativo 
se fatta in modo costante e regolare. Alcuni 
sport, in particolare quelli aerobici, come la bi-
ci, il canottaggio, la corsa, la canoa, ma anche 
quelli misti come il nuoto, il tennis, la pallanuoto, 
sono ottimi per migliorare l’efficienza cardio-va-
scolare». 

Quale attività fare e come farla? «Nei giova-
ni non esistono restrizioni particolari, sempre 
che non ci siano patologie sottostanti, per le 
quali il tipo di allenamento va verificato caso 
per caso.  Per i soggetti adulti e anziani in-
vece sono raccomandate le attività di durata 
prolungata e di intensità moderata. Si tratta di 
esercizi prevalentemente di tipo dinamico e 
aerobico: cioè attività che coinvolgono grossi 
gruppi muscolari come le gambe, il tronco, le 
braccia, ecc. 
Sono indicati quindi la corsa, la bicicletta, il nuo-
to, lo sci di fondo e, in palestra il tapis roulant e 
la ginnastica aerobica». 

In tempi di crisi economica come si può fare 
sport a costi zero?  «Camminare a passo svel-
to o correre rappresenta una attività di grande 
efficacia e possibile per tutte le tasche. Un’altra 
attività consigliabile è il ballo, che unisce agli ef-
fetti favorevoli dell’attività fisica anche il piacere 
della musica e della socializzazione.
Anche l’accesso alla bicicletta è un po’ per tutti, 
visto che oggi si può spendere una cifra modica 
per acquistarne una.  Durante la stagione esti-
va il nuoto è perfetto e di facile accesso grazie 
alle molteplici località balneari nel nostro Paese. 
Infine le attività nel parco sono ottime per tutti: 
ginnastica, corsa e stretching».

Quanto incide lo stile di vita sano nella pre-
venzione delle malattie del cuore e della 
circolazione? «Moltissimo. Il movimento e la 
corretta alimentazione sono i fattori principa-
li che determinano lo stile di vita e sono utili 
nella prevenzione delle malattie metaboliche e 
cardiovascolari. Il problema fondamentale delle 
fasce giovanili è l’aumento della popolazione in 
sovrappeso o obesa, fenomeni derivanti dallo 
scarso movimento che fanno i nostri ragazzi e 
la facilità di accesso a tutte le ore e a tutte le 
forme alimentari, con abuso di lipidi e carboi-
drati. In particolare, per quanto riguarda gli stili 
alimentari, il consiglio più semplice è quello di 
fare grande attenzione alle quantità, mentre la 
scelta nutrizionale deve evitare gli eccessi di 
grassi, zuccheri e alcool». 

In che modo lo sport fa prevenzione? «An-
zitutto attraverso i protocolli di screening me-
dico-sportivo che accertano lo stato di salute 
e l’idoneità a praticare sport, consigliati a tutti 
coloro che intendono iniziare un’attività fisi-
ca. In questo modo, il momento di iscrizio-
ne ad una attività sportiva diventa anche un 
momento di prevenzione cardiovascolare. Va 
sottolineata peraltro che la visita preventiva 
medico-sportiva permette di valutare anche 
aspetti legati alla vista, alla postura, al peso e 
alla nutrizione e rappresenta il momento utile 
per una educazione alimentare. Pertanto le 
famiglie non dovrebbero trascurare i vantag-
gi derivanti da una accurata visita preventiva. 
Nei soggetti adulti e negli anziani, invece, la 
visita medica serve a verificare la presenza di 
quelle patologie degenerative legate all’ età, 
ed una volta stabilito il profilo di rischio cardio-
vascolare, il medico sportivo potrà indicare le 
modalità e le tipologie di sport più adeguate a 
ciascuna persona. Il medico personalizzerà di 
volta in volta lo sport più idoneo, perché non 
tutti possono e devono fare tutto». 

sport comE risorsa 
pEr Un cUorE sano

intErVista aL prof. dott. antonio pELLiccia
Responsabile del Reparto di Cardiologia, Istituto di 
Medicina e Scienza dello Sport CONI
Specialista in Medicina dello Sport  
ed in Malattie cardiovascolari

nEL sEGno dELLa  prEVEnZionE
«Mens sana in corpore sano». La citazione del poeta latino Giovenale prelude ad alcuni semplici ma fondamentali principi: 
mangiare bene e fare attività fisica. E, 2.500 anni fa, anche Ippocrate affermava «per mantenersi in salute, oltre a basarsi 
su un’accurata alimentazione, bisogna affiancare anche degli esercizi fisici»
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la Voce 
del munIcIpIo
Vera novità e fiore all’occhiello della nuova edizione di SPQR 
SPORT, sono le pagine dedicate al territorio. Ciascun Mu-
nicipio ha infatti una sua vetrina attraverso cui poter dare 
evidenza alle iniziative, alle attività 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 morale le proposte che vengono 
dal mondo del volontariato, dell’associazionismo, o da altre 
realtà aggregative presenti sul territorio.
Dunque SPQR SPORT, da strumento divulgativo ed infor-
mativo, diventa contenitore di buone esperienze da copiare 
e replicare: così l’innovativa proposta è tutta da leggere in 
queste pagine di “voci dal Municipio”. Dedicata 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.
Quello 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 amplifica-
re di volta in volta un valore di solidarietà o un momento 
di socializzazione, al di là della dimensione agonistica dello 
sport. Ciò vuol dire che lo sport ha bisogno del territorio 
come il territorio ha bisogno dello sport. 

I testi e le foto sono a cura dei municipi che ne autorizzano la pubblicazione

I valori nello sport
Avvicinare gli studenti alla pratica sportiva e farli 
riflettere sui valori che la sostengono: è l’obiettivo 
del progetto del CONI Roma realizzato per le Scuole 
Superiori del Municipio I. Nei tre incontri dello scorso 
marzo, su educazione alla cittadinanza e alla convivenza civile attraverso 
i valori dello sport, i ragazzi degli Istituti Visconti, Virgilio e Elsa Morante, 
hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino i campioni Italiani di 
canoa, Gennaro Cirillo; pallavolo, Federica Lisi; vela, Paola Protopapa 
e beach volley, Paolo Nicolai. Un occasione, per gli studenti, anche per 
cimentarsi nella redazione di articoli giornalistici. Tra i ragazzi, l’Ass. 
Politiche per lo Sport del Municipio I, Emiliano Monteverde.
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METTI IN AGENDA “Muoviamoci!”: campagna di 
sensibilizzazione sui fattori di rischio per le malattie 
cardiovascolari. L’appuntamento con Associazione 
Cardiosalus e il Municipio I è l’11 maggio 2014, ore 
9.30-12.00, in Piazza Bucarest, per una giornata di 
promozione dell’attività fisica con la “camminata del 
cuore”, tra il patrimonio artistico territorio.

La palestra torna alla scuola
La palestra F. Agnini, ex-Gil di  Viale Adriatico, torna 
alle associazioni e agli alunni della scuola Montessori.
Si concluderanno per la fine della primavera 2014 i 
lavori di ristrutturazione della palestra F. Agnini dell’Ex-
Gil, iniziati dalla Regione Lazio nel dicembre 2013, su spinta e in 
collaborazione con il Municipio e l’Assessorato allo Sport Roma III. La 
storica palestra, unica omologata per campionati provinciali e regionali 
tornerà nelle disponibilità delle associazioni sportive del territorio e dei 
circa 900 alunni dell’I.C. Montessori, che per anni non hanno usufruito 
di questa palestra scolastica. La palestra sarà intitolata a Valentina Col, 
giovane atleta prematuramente scomparsa lo scorso 25 agosto.

mUnicipio iii

Ufficio Sport
Via Uberto fracchia, 45
federica rampini
Assessore alle politiche 
sportive
tel 06 6960 4 837-682-680 
federica.rampini@comune.
roma.it
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METTI IN AGENDA Per la primavera e l’autunno 2014 
sport gratuito nei parchi del Municipio Montesacro, la 
domenica dalle ore 10:00.  Apertura anche della pisci-
na comunale di Via Gran Paradiso.  
Da Piazza Sempione parte, il Cicloclick: pedalate “fo-
tografiche”.  Per info: sito del Municipio Roma III

Nuovi Orizzonti
Presso il Centro sociale Anziani “Nuovi Orizzonti” 
di via Gerolamo Frescolbaldi si svolgono attività di 
ginnastica dolce secondo il “Metodo Fitness Vitattiva”.  
Le attività, realizzate dal Municipio II, in collaborazione con 
l’Università Popolare Vitattiva, sono finalizzate a sviluppare il Benessere 
negli “over 60”.  Il progetto, ispirato al principio di unità tra mente e corpo, 
attraverso esercizi specificamente studiati, intende sensibilizzare alla 
prevenzione delle malattie connesse all’invecchiamento, a migliorare 
lo stato di salute complessivo degli ospiti, e favorire relazioni personali 
e di gruppo fra quanti si dedicano a questa disciplina. 

mUnicipio ii

Ufficio di preSidenzA
Via tripoli, 136
eleonora Venneri
referente com. ist.
tel. 06 6960 2682
eleonora.venneri@comune.
roma.it
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METTI IN AGENDA Progetto Run life dell’UNICEF Italia 
e di Mizuno Italia. L’appuntamento è nel Parco di Villa 
Ada dal 7 aprile al 27 giugno 2014, con due sessioni 
di allenamento - ore 18:00-19:00 e 19:00-20:00, per 
due giorni a settimana. Coach competenti daranno, 
gratuitamente, consigli su: respirazione, tempi, postu-
re e alimentazione a tutti i runners partecipanti.

Ufficio Sport 
Via petroselli n 50
referente: Maria c. cirillo
tel. 06 6960 1681
mariacarolina.cirillo@
comune.roma.it
c.ne trionfale n 19
referente: paola de Santis
tel. 06 6961 7652
paola.desantis@comune.
roma.it
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Spazio alle vecchie glorie
Una partita tra vecchie glorie di Lazio e Roma si è svolta 
presso la Scuola Centrale Antincendi di Capannelle. 
Ad opera dell’Associazione Karol Wojtyla, questa 
iniziativa si è proposta come un momento di riflessione sul 
legame che può esistere tra sport e dialogo religioso e culturale. 300 i 
bambini coinvolti. L’evento è stato il risultato di una “buona pratica” di 
come si possono attivare sinergie tra i diversi soggetti che operano sul 
territorio per raggiungere un obiettivo comune, in questo caso: costruire 
politiche di comunità in cui lo sport rappresenta un forte elemento di 
congiunzione e coesione sociale, anche attraverso gli Impianti Sportivi 
Comunali e Municipali, al servizio della collettività.

mUnicipio Vii XV
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Un nuovo campo sportivo 
polivalente per La Rustica
L’I. C. “Massimo Troisi” è diventato un polo di attrazione 
nella zona La Rustica, da quando lo scorso gennaio è 
stato inaugurato il nuovo campo sportivo polivalente, dove 
per l’occasione i ragazzi organizzarono un divertente saggio ed una vera 
festa per tutti i partecipanti. La scuola, infatti, ogni giorno è punto di 
ritrovo per i molti giovani del quartiere che si ritagliano un momento 
di svago e socializzazione in un contesto  creativo ed in tutta sicurezza. 
L’associazione scolastica che gestisce l’impianto programma sempre 
nuove attività per coinvolgere un numero sempre maggiore di bambini 
e ragazzi del territorio.

mUnicipio V

Ufficio Sport 
Via dell’Acqua Bullicante, 28 bis
Via palmiro togliatti, 983
Aurora Aglietti
resp. com.ne presidenza
06 6960 6227
aurora.aglietti@comune.roma.it
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METTI IN AGENDA Nel mese di maggio sarà inau-
gurato il nuovo campo sportivo polivalente del Liceo 
Scientifico Tullio Levi Civita di Via Torre Annunziata, 11. 
La struttura verrà assegnata tramite bando ad alcu-
ne associazioni che ne potranno usufruire nelle ore 
pomeridiane, mentre durante la mattinata l’impianto 
sarà a disposizione degli alunni della scuola.

Sport a Km Zero
Anche con pochissime risorse si possono organizzare 
manifestazioni sportive di qualità. 
Tra gli eventi sportivi organizzati o patrocinati dal 
Municipio VI, le “Olimpiadi Scolastiche del Municipio” è 
tra quelli che ha coinvolto più Istituzioni (21 istituti scolastici, CONI, 
FIPAV e FIVA). Con gare di atletica leggera, basket e volley, ha visto 
la partecipazione di oltre 1.000 ragazzi e la presenza di un numeroso 
pubblico cittadino.
Le gare si sono espletate presso l’impianto Nori-Tor Tre Teste, l’Istituto 
Sereni; l’impianto dell’Istituto Amaldi di Tor bella Monaca; l’Istituto 
Sereni; l’Istituto Amaldi; e l’Istituto Pertini Falcone.
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METTI IN AGENDA Le finali di Judo e Karate del me-
moriale di M. Rosone si tengono al centro Commer-
ciale Roma Est il 10 e l’11 Maggio grazie alla parte-
cipazione di oltre 1.000 atleti. Il 22 Giugno debutterà 
“Ciclo In Versi”, una pedalata che partirà dalla resi-
denza Università di Tor Vergata (via di Passo Lombar-
do) fino al Santuario di Fatima - località San Vittorino. 

Un calcio alla violenza
Presso il centro sportivo “Caruso” a Settecamini si è 
svolta la partita di calcetto femminile intitolata “un 
calcio alla violenza”, per sensibilizzare, un mondo 
prevalentemente maschile, alla difesa e alla tutela delle 
politiche femminili.  L’iniziativa è stata promossa dalla Commissione 
delle Elette. Grande apprezzamento della manifestazione da parte 
delle donne del territorio a dimostrazione di come lo sport sappia 
dare messaggi positivi e fare da cassa di risonanza sul territorio. Per 
l’occasione, le consigliere, le mamme e le donne del municipio hanno 
indossato la maglietta della solidarietà contro la violenza sulle donne. 
Un calcio simbolico dato dalle donne alle discriminazioni di genere.
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METTI IN AGENDA “Ballando in quinta”: manifesta-
zione di danza per giovani e anziani: 10 maggio ore 
15.00, presso il centro “Caruso“ di Settecamini. Il 25 
maggio, ore 8.00, in L.go Franchellucci, ci sarà la 37ª 
edizione della Maratonina della Cooperazione e la 31ª 
della Stracollianiene, con la partecipazione di 2mila 
atleti e le scuole del territorio. 

Ufficio Sport 
Via tiburtina, 1163
Maria Antonietta Boccia
funzionario attività e mani-
festazioni culturali, turistiche e 
sportive
tel. 06 6960 5642 
mariaantonietta.boccia@
comune.roma.it
Ufficio cultura
Maria cinzia faiella
funzionario attività e 
manifestazioni culturali, 
turistiche e sportive
tel. 06 6960 5601 
mariacinzia.faiella@comune.
roma.it

Ufficio di preSidenzA  
piazza cinecittà, 11
Silvia natali
Assessore allo Sport 
tel. 06 6961 0241
silvia.natali@comune.roma.it

Ufficio ASSeSS. Sport 
Viale duilio cambellotti, 11
Vittorio Alveti
Assessore allo Sport
tel. 06 6960 8235
vittorio.alveti@comune.roma.it 
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A Corviale la IV edizione 
del Memorial Negri di Rugby
Si è svolto il 23 febbraio e il 16 marzo allo stadio del 
rugby di Corviale, il IV Memorial Carla Negri, dedicato 
rispettivamente alle categorie Under 12 e Under 6, 8 e 10. 
Un importante evento Rugby,  organizzata dalla società Arvalia Villa 
Pamphili in memoria della sua giocatrice scomparsa alcuni anni fa. 
Sono scesi in campo oltre 800 minirugbisti, provenienti da tutta Italia. 
Una bellissima giornata di festa per il territorio e per il campo del 
Villa Rugby che ha dimostrato, ancora una volta, l’importante ruolo di 
aggregazione sociale svolta dagli impianti sportivi comunali, soprattutto 
nei quartieri più periferici di Roma. 
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METTI IN AGENDA “Lo sport unisce, Festa dello sport 
e dell’amicizia tra i popoli” si terrà sabato 24 maggio, 
negli impianti di Largo Citta dei Ragazzi, 1. Esaltare lo 
sport come strumento di partecipazione, inclusione e 
cittadinanza: questi gli obiettivi dell’evento organizza-
to dal Municipio XI e dall’Opera Nazionale per le Città 
dei Ragazzi. 

Il IX “boccia” il pregiudizio
Presso il Centro Federale Bocciodromo si sono svolti 
i Giochi Regionali Special Olympics del Lazio, con il 
Patrocinio del Municipio IX ed in collaborazione con 
la FIB. Special Olympics é un programma mondiale di 
allenamenti e giochi per atleti con disabilità e una proposta sportiva 
integrata, con il progetto “Unified Sport”. Si presenta quindi un’occasione 
per vivere in prima persona un’esperienza di sport inclusivo e di 
educazione. L’iniziativa si svolge, in collaborazione con il Miur, con il 
coinvolgimento delle scuole per la realizzazione di corsi informativi 
per insegnanti e con l’obiettivo di creare Team Scolastici dedicati alla 
tematica, con il supporto esterno di Special Olympics.
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Lungomare pedonale 
per “Ostia mon amour”
È ricominciata la pedonalizzazione domenicale del 
lungomare di Ostia, nel tratto compreso tra via Giuliano da 
Sangallo e piazza Sirio. Nelle domeniche di primavera, infatti, 
spazio a “Ostia mon amour”: iniziativa che prevede il lungomare interdetto 
alle autovetture dalle ore 9 alle ore 19 e occasioni di socializzazione e di 
aggregazione negli spazi dedicati ad attività ludiche, sportive, culturali e 
turistiche del territorio. A piedi, in bicicletta, sugli skateboard o i rollerblade: 
è questo l’evento della stagione del X Municipio che piace ai residenti 
del territorio e ai romani, voluto dal Presidente del Municipio X, Andrea 
Tassone, dopo il successo di “Ottobre al mare”.
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METTI IN AGENDA Per consentire lo svolgimen-
to della manifestazione sono state individuate aree 
di parcheggio in viale della Pineta di Ostia, via delle 
Quinqueremi, piazzale Magellano, piazza Sirio, piazza 
della Stazione Vecchia, via Armando Armuzzi, piazza 
Giuliano da Sangallo, via dell’Idroscalo, via della Mar-
tinica, piazza Quarto dei Mille, via Orazio dello Sbirro. 

500 di corsa
Una bella giornata di festa grazie alla corsa “I Granai 
Run” che ha attraversato il 6 aprile scorso i quartieri 
di Roma 70, Tintoretto e Ottavo Colle. Circa 2.500 atleti 
hanno partecipato a questa quinta edizione organizzata 
dalle Associazioni Sport & Natura e Roma Road Runner, con il supporto 
del Centro Commerciale “I Granai”; più di 500 amatori hanno corso 
la non competitiva di 4 Km e oltre 1.200 ragazzi della scuole del 
territorio si sono confrontati in gare di velocità. Numeri importanti che 
dimostrano come queste occasioni di sport da vivere in condivisione, 
non coinvolgono solo atleti iscritti alle federazioni, ma anche il cittadino 
amante dello sport gioioso e spensierato.
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METTI IN AGENDA La San Paolo Ostiense organizza 
il 17 maggio, in occasione della festa di San Leonardo 
Murialdo, una manifestazione podistica non competi-
tiva “Corri…amo San Paolo”. Il percorso intende unire 
l’Oratorio di San Paolo alla Parrocchia di San Leonardo 
Murialdo e prevede un itinerario di 2 Km per bambini e 
famiglie e di 4,5 Km per ragazzi ed adulti. 

Ufficio di ASSeSS. Sport  
Via camillo Montalcini, 1
Antonio crea 
Assessore allo Sport
tel. 066961 5218
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. 06 6961 3222
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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La Giornata dello Sport
La “Giornata dello Sport”, presso gli impianti del 
CUS  Roma Viale di Tor di Quinto, si è svolta il 29 
marzo scorso coinvolgendo i ragazzi delle scuole e le 
associazioni sportive del territorio, con momenti di attività 
sportiva sia partecipate che dimostrative di differenti discipline sportive. 
Il progetto ha avuto l’obiettivo di far conoscere, in forma ludica, gli sport 
cosiddetti “minori”: tiro con l’arco, triathlon e pentathlon moderno ma 
non sono mancati durante la giornata sport “maggiori”, con incontri 
dimostrativi di calcio, rugby, basket e pallavolo. Sul campo di atletica, 
invece i ragazzi si sono sfidati in una serie di gare sui 200m e i 100m.  La 
manifestazione è stata organizzata dal Municipio XV con il Cus Roma.

mUnicipio XV XV

XIV

XIII

XII

XI

X
IX

VIII

III

IV

VII
II

V

VII

METTI IN AGENDA L’associazione Vita Attiva, as-
sociazione di promozione sociale, svolge attività di 
ginnastica dolce per due volte a settimana, un ora a 
seduta, in tutti i centri anziani del nostro Municipio. Il 
servizio è totalmente gratuito per gli anziani. Per Info: 
Tel. 06 4957 871; email: segreteria@vitaattiva.it. 

Il metodo “Vitattiva”: 
ginnastica dolce per gli anziani
I corsi di ginnastica dolce con il metodo “Vitattiva” 
sono da parecchi anni una consolidata realtà tra gli 
abitanti over 55 del Municipio XIII. Si svolgono presso i 
Centri Sociali Anziani, tenuti da insegnanti IUSM con specializzazione 
Vitattiva sui metodi più moderni per la ginnastica della terza età. Gli 
obiettivi di questo progetto sono: dare spazio all’azione preventiva del 
movimento, che svolto con metodo e costanza, previene le patologie 
dell’invecchiamento e utilizzare l’attività fisica come strumento di 
benessere dell’anziano, oltre che momento di socializzazione in cui si 
condivide un programma ed una filosofia di vita.
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METTI IN AGENDA Tornei di mini-volley: nel mese di 
maggio il Municipio XIII organizza, come consuetudi-
ne, i tornei di mini-volley aperti agli utenti dei centri 
sportivi municipali, nati dal 2003 al 2008. Collaborano 
con il Municipio, all’organizzazione dei tornei sportivi, 
le associazioni del territorio operanti nelle palestre de-
gli Istituti scolastici.

Special Olympic International
Il progetto “Sport Anch’io” affidato alla Coop. Soc. 
Nuovi Orizzonti è attivo dallo scorso 23 gennaio e in 
svolgimento fino al prossimo autunno presso lo Stadio 
della Farnesina. Un’attività a carattere educativo e sportivo 
destinata ai ragazzi diversamente abili con lo scopo di far conoscere la 
disciplina sportiva dell’atletica leggera. È ormai riconosciuto come la 
pratica di uno sport per una persona con disabilità rappresenti un modo 
di gareggiare insieme e non solo “contro” qualcuno, ma soprattutto 
un’occasione per condividere momenti agonistici e momenti ludici. 
Per gli atleti anche l’opportunità di partecipare alle gare del circuito 
“Special Olympic International.
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METTI IN AGENDA Festa dello Sport: V edizione per 
l’evento sportivo del Municipio XIV. L’appuntamento è 
il 7 giugno 2014 dalle ore 10 nel parco di via Ascalesi: 
una kermesse lunga un giorno di attività sportivo-ri-
creative con tiro con l’arco, arrampicata, laboratori per 
bambini e altri intrattenimenti per grandi e piccini, in 
una grande palestra all’aperto.

Un autobus... di bambini
È stato inaugurato nel quartiere Monteverde il progetto 
Piedibus, un “autobus di Bambini” che tutte le mattine 
raggiungono la scuola a piedi, accompagnati da genitori 
volontari. Nata da una progettazione partecipata tra il 
Municipio, l’I.C. Largo Oriani ed i genitori, l’iniziativa intende coinvolgere 
il maggior numero di scuole del territorio. Sono state create 5 linee di 
colori diversi che partono da diversi punti. Da lì partono i primi bambini 
e gli accompagnatori che lungo il percorso incontrano gli altri bambini 
alle fermate prestabilite. Andare a scuola a piedi insieme agli altri 
bambini educa all’autonomia, responsabilizza alla mobilità sostenibile e 
al rispetto delle regole e riduce il numero delle auto davanti alle scuole. 
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METTI IN AGENDA ValeCorrere 2014: l’appuntamen-
to è per domenica 25 maggio 2014  dalle ore 10.00 
alle 13.30. La manifestazione podistica di beneficenza  
si svolge a Villa Pamphilj (Via Vitellia, altezza Piazzetta 
del Bel Respiro) ed è organizzata dall’Associazione 
Sportiva Dilettantistica in memoria di “Valentina Ve-
nanzi” volontaria della Croce Rossa Italiana di Roma.

Ufficio SerVizi SociALi  
Via cassia, 472
Lucia carmignani
p.o. Servizi Sociali
tel. 06 33710233
lucia.carmignani@comune.
roma.it

Ufficio di preSidenzA 
Via Aurelia, 470
Maria falato
referente comunicazione 
istituzionale
tel. 06 6961 8202
maria.falato@comune.roma.it

Ufficio di preSidenzA 
Via Mattia Battistini, 464 
paola Belluscio
referente comunicazione 
istituzionale 
tel. 06 696 19 207
paola.belluscio@comune.
roma.it

Ufficio Sport 
Via fabiola, 14
Anna Vespa
p.o. cultura e Sport
tel. 06 6961 6681
anna.vespa@comune.roma.it
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stadio flaminio
continua iL nostRo viaGGio neLLe stRuttuRe spoRtive di Roma. in questo numeRo: 
19

11
19

34
19

60

Lo Stadio flaminio ha 
una storia straordinaria. 
Nasce ad inizio secolo 

con tradizionale forma elleni-
ca a ferro di cavallo. Al posto 
dell’attuale curva Sud, un co-
lonnato, prima ed una pisci-
na olimpionica, poi. il flami-
nio, allora Stadio Nazionale, 
sarà destinato a grande glo-
ria poiché in questo impian-
to l’italia di Meazza vincerà 
i campionati del Mondo del 
1934: una nazionale stellare, 
orgogliosamente imbattibile, 
che in pochi anni regalò ai 
suoi tifosi anche un’olimpia-
de, l’unica della storia e un 
altro mondiale, in terra fran-
cese, nel 1938. era l’italia del 
più grande attaccante della 
storia azzurra, Silvio Piola, 
che giocava proprio a Roma, 
nella lazio. 
È stato il flaminio lo stadio 
anticamente della lazio, i 
cui tifosi vorrebbero oggi che 

“tornasse a casa”. Per un 
periodo è stato anche lo sta-
dio della Roma. Vi conqui-
stò il primo scudetto anche 
grazie ad un altro valoroso 
centr’attacco, Amadeo Ama-
dei. Scudetto vinto, nel pieno 
della Seconda Guerra Mon-
diale. l’ultimo rifacimento è 
stato operato dall’architetto 
Nervi per l’olimpiade del 
1960. Alla sua ombra, un al-
tro impianto che è oggi stra-
tegico per le realtà sportive 
della capitale: il Palazzetto 
dello Sport di Viale Tiziano. 
ed oggi, sono tanti i pro-
getti di ulteriore rifacimento: 
quando il rugby voleva che 
diventasse la casa stabile 
degli azzurri, quando si vo-
leva diventasse il nuovo sta-
dio della lazio ed oggi, che 
questo storico impianto, con 
palestre e piscina al suo in-
terno, diventerà una cover-
ciano romana. 

un pIeno   dI sTorIa
Si chiamava Stadio Nazionale, ai suoi esordi: 
un gioiello di foggia ellenica che manterrà 
tutta la sua bellezza, al momento di essere 
ristrutturato per l’Olimpiade del 1960
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continua iL nostRo viaGGio neLLe stRuttuRe spoRtive di Roma. in questo numeRo: 

La Giunta capitolina 
ha proceduto all’as-
segnazione provviso-

ria dell’impianto sportivo 
dello Stadio flaminio, alla 
federazione italiana Giuo-
co calcio.
Per l’interesse manifestato 
dall’interlocutore e per la 
serietà e la garanzia che la 
federcalcio vanta, l’Am-
ministrazione capitolina ha 
ritenuto di conferire per la 
durata di un anno, con la 
possibilità di rinnovare per 
l’anno successivo, la ge-
stione dell’opera dell’ar-
chitetto Nervi, certa che si 
tratti di un atto preliminare 
per una futura assegna-
zione definitiva.
la decisione della Giunta 
intende dare  avvio ad un 
percorso virtuoso di valo-
rizzazione e di recupero di  
un’opera che tanto ha rap-
presentato per la città di 
Roma e tanto ancora rap-
presenterà per lo sport na-
zionale e locale. 
«Quest’operazione, peraltro 
– ha spiegato luca Pancalli, 
Assessore alla Qualità della 

vita, sport e benessere di 
Roma capitale - sgrava le 
casse del Campidoglio di 
almeno 800 mila euro all’an-
no per sostenere oneri ma-
nutentivi dell’impianto, che 
da oltre un anno e mezzo 
l’Amministrazione avrebbe 
dovuto affrontare». 
il flaminio, che tanto lu-
stro ha dato alla Nazionale 
italiana vincitrice del Mon-
diale del 1934, diventerà 
una coverciano romana 
dove tanti ragazzi potran-
no allenarsi e vivere il so-
gno di giocare a pallone 
con la maglia azzurra ed in 
uno stadio che vide le ge-
sta di Silvio Piola. 
Progettato dall’architetto 
Antonio Nervi con la colla-
borazione ingegneristico 
strutturale di suo padre 
Pier luigi, fu realizzato tra 
il 1957 e il 1958 e vide la 
sua inaugurazione il 19 
marzo 1959. dopo aver 
ospitato la lazio e la Ro-
ma, il calcio e il Rugby, il 
calcio femminile e il fo-
otball americano, ora sta 
per vivere un’altra vita. 

un pIeno   dI sTorIa

e soTTo, roma anTIca
Durante gli scavi per la realizzazione delle scale esterne in corrispondenza del piazzale antistante la 
tribuna coperta dello Stadio, sono emersi reperti di notevole rilevanza archeologica (insieme di mau-
solei di Età Imperiale), per i quali la Soprintendenza Archeologica ha richiesto la consegna dell’area 
interessata per i necessari approfondimenti.
Da quanto si evince dalla relazione degli scavi della Soprintendenza, coordinati dalla Dott.ssa Pirano-
monte, trattasi di un ritrovamento archeologico trai più importanti avvenuti a Roma negli ultimi anni: 
“…è stato riportato alla luce (ad una quota di -3,80 m circa dall’attuale piano di campagna), una serie 
di ambienti, facenti parte di una possibile necropoli adiacente l’antica Via Flaminia, distante circa 123 
metri. L’ipotesi che si tratti di una necropoli è avvalorata sia dalla tipologia degli ambienti venuti alla 
luce sia dal consistente corredo epigrafico rinvenuto negli strati di reinterro dell’area di scavo. Si trat-
terebbe quindi di un lacerto risparmiato ed oggi documentato delle necropoli che si dovevano affaccia-
re lungo questo tratto della Via Flaminia e delle quali sono rimaste scarse evidenze Archeologiche”. 

Roma Capitale, in vista del torneo del Sei Nazioni 2008, 
avviò un progetto di riqualificazione per rendere il Flaminio 
adeguato alle esigenze FIR.  Si trattò di un intervento di 
ristrutturazione sotto le tribune con la riconfigurazione 
dell’area spogliatoi, la realizzazione di un salone d’onore per 
la tribuna centrale e un’area ospitalità oltre al rifacimento 
dell’arredo della tribuna coperta con nuovi seggiolini. 

sTruTTure sporTIVe
Verso un 
nuoVo ImpIanTo

eleonora Massari
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sTruTTure sporTIVe
Che destinazione si è pensato di dare allo 
Stadio Flaminio? «L’obiettivo della Federazione 
è verificare se sussistano le condizioni per resti-
tuire al Flaminio la sua vocazione calcistica con 
particolare riferimento all’attività delle nazionali 
giovanili, rispettando le presenze già esistenti 
di altre discipline sportive, nonché integrare il 
Flaminio nella complessiva e qualificata offerta 
culturale e dell’intrattenimento dell’area interes-
sata che costituisce una eccellenza all’interno 
del territorio romano e che può contare tra l’altro 
sull’Auditorium, sul Maxxi, sul Palazzetto dello 
sport».

Quali saranno i prossimi passi da compiere 
per avviare la gestione dello Stadio? «Le pros-
sime priorità sono la presa in consegna del bene, 
e successivamente l’analisi attenta dello stato 
dei luoghi ai fini della preparazione di un progetto 
organico che restituisca il Flaminio alla fruizione 
degli sportivi e dei cittadini, nel rispetto dei vin-
coli urbanistici esistenti».

Si è già pensato ad una eventuale ristruttu-
razione dello stadio rispetto alla destina-
zione che si è ipotizzata per questo storico 
Impianto Sportivo? «Naturalmente andrà fatta 
una attenta disamina dei costi di ristrutturazio-
ne dello stadio in rapporto a tali obiettivi al fine 
di costruire un business plan compatibile che 
possa essere oggetto di valutazione positiva da 
parte dell’amministrazione comunale. Per questo 
motivo la concessione è della durata di un anno, 
rinnovabile per un ulteriore anno». (r.b.)

stadio flaminio

FlamInIo, 
desTInazIone 

cITTadInI
Il Presidente della FIGC, 

Giancarlo Abete, 
sogna uno stadio a disposizione 

della popolazione romana
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IL CAMPO DA GIOCO

GLI STRUMENTI

Il campo da gioco è lungo 20 m 
e largo 10 m. con muro delimi-
tante alto 3. I due quadrati sono 
separati da una rete alta 0,88 
m al centro fino a un massimo 
di 0.92 m agli estremi, e cir-
condato da delle pareti in tutto 
il suo perimetro tranne che sui 
due tratti laterali a cavallo della 
rete dove ci sono maglie me-
talliche.
La pavimentazione è gene-
ralmente in erba sintetica con 
altezza del filo tra 9 e 15 mm.

Le racchette da Padel 
hanno le seguenti di-
mensioni: circa 45 cm 
di lunghezza, 25 cm di 
larghezza e 38 millimetri 
massimo di spessore.

Il Padel è un gioco divertente, amiche-
vole e familiare, perché possono giocare 
persone di diversa età, sesso, condizioni 
tecniche e fisiche, ed inoltre con un mi-
nimo di spesa. Il Padel si gioca con una 
racchetta speciale, rigida e forata e con 
le palline da tennis; ha infatti elementi 
appartenenti al tennis, allo squash, al 
racquetball. Il Padel è nato e si svilup-
pato come “gioco di doppio” ed il pun-
teggio è uguale a quello del tennis. Le 
racchette possono essere a “diamante”, 
con un’area d’impatto più piccola ma più 
lunga, a goccia o rotonda. La racchetta 
da Padel è dura, con dei forellini (non 
incordata), non diversa da quelle dell’an-
tico Swingball. Le palline da Padel sono 
come quelle da tennis, pur meno pesan-
ti, e realizzzate in gomma e rivestite di 
lana e fibre sintetiche.
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padel

Il gioco del Padel nacque 
negli Anni ‘70 in Messico, 
quando un noto cittadino 

della buona società 
decise di sfruttare lo 

spazio disponi-

bile nella sua residenza per costru-
ire un campo che consentisse di 
giocare a tennis. 
lo spazio a disposizione era tutta-
via più piccolo di quello necessario 
per costruire un campo da tennis 
regolamentare, ed era per di più 
limitato in alcuni lati da strutture in 
muratura.
ecco perché, proprio al fine di riu-
scire a realizzare lo stesso, venne 
creata un’area di gioco limitata ri-
spetto alle dimensioni di un campo 
di tennis, completamente circonda-

ta da una opportuna combinazione 
di pareti in cemento e rete metalli-
ca, che aveva il compito di impe-
dire alla palla l’uscita dal campo di 
gioco. Questa combinazione parti-
colare aveva l’indubbio vantaggio 
di creare un’area di gioco in cui la 
palla era sempre in movimento. 
Successivamente il Padel si dif-
fuse in Spagna e, durante gli anni 
‘80, divenne un vero e proprio sport 
espandendosi anche in altri pae-
si: Argentina, i campioni, francia, 
USA, Brasile. 

In questa disciplina, di recente affermazione, non ci si ferma mai con le pareti che 
fanno rimbalzare la palla di continuo. Al mondo i maestri sono gli argentini

un gIoco naTo per caso

LE REGOLE
Si pratica su campi divisi in due da una rete come 
nel tennis, sport dal quale il padel tennis deriva: a 
differenza di quest’ultimo però vengono utilizzate 
delle racchette forate. La palla utilizzata può esse-
re molto più soffice di quella del tennis o uguale: 
dipende dalle categorie dei giocatori. La dimen-
sione del campo da gioco è meno della metà di un 
campo da tennis. Il punteggio adottato è identico 
a quello di tennis.
Poche regole ma importanti caratterizzano questa 
varietà dall’altra: la più originale è quella in cui i mu-
ri delimitanti il fondocampo fanno parte dell’area di 
gioco quindi se la palla rimbalza su tali muri può es-
ser respinta con la racchetta. Per la regola, che con-
templa i muri validi quando rimbalza la palla, questa 
specialità è simile alla Court paume o real tennis o 
court tennis. Nei tornei dei professionisti i muri sono 
sostituiti da pareti trasparenti per far vedere al pub-
blico le azioni di gioco. Il battitore deve effettuare la 
battuta in posizione diagonalmente opposta all’area 
di battuta dell’avversario e deve far rimbalzare la 
palla sul suolo prima di colpirla. I giocatori possono 
respingere la palla colpendola a volo o dopo il primo 
rimbalzo e possono colpire la parete della propria 
metà campo con la palla affinché questa passi so-
pra la rete verso il campo dell’antagonista. La palla 
non può toccare al volo la parete delimitante la metà 
campo dell’avversario. Le forme di gioco dei profes-
sionisti sono due: individuale e doppio. Le altre regole 
sono uguali a quelle di padel tennis.
I professionisti campioni mondiali in specialità dop-
pio-uomini sono state le nazionali seguenti:
• 1992 Argentina • 1994 Argentina • 1996 Argentina
• 1998 Spagna • 2000 Argentina • 2002 Argentina
• 2004 Argentina • 2006 Argentina • 2008 Spagna

    
 s

po
rT

 e
m

er
ge

n
TI Michele V. Martinetti

La palla da Padel è più soffice e meno pesante di quella di 
tennis, benché delle medesime dimensioni. La pressione che 
per il Padel è di circa 1 atm. (ovvero circa 1 atm. meno di 
quella da Tennis). Questo fa si che la pallina da padel rimbalzi 
leggermente meno e sia leggermente più pesante rispetto a 
quella da Tennis.
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«VErso rio 2016»

Se dico vittoria, cosa ti viene in men-
te? «Sicuramente il primo scudetto nel 
2009: il mio primo titolo italiano. È stato 

come raggiungere un obiettivo tanto perse-
guito e desiderato».

Come hanno preso i tuoi genitori questa 
scelta di vita? «Inizialmente credere così 
nello sport mi ha molto aiutato, loro mi hanno 
sempre appoggiato. Ma è stato anche molto 
faticoso: andavo ad allenarmi fuori o facevo 
parte di squadre fuori zona, quindi facevo il 
pendolare con l’auto, guidando fino a 1.000 
km a settimana».

A quanti anni hai cominciato a praticare lo 
sport? «A 10 anni, giocavo il calcio nella squa-
dretta del paese dove abitavo, a Montirone, 
dove ho vissuto per 35 anni». 

Se dico incidente che mi racconti? «A quel 
giorno. Ero in motorino, lo avevo da tre mesi, 
pensavo di farcela ad attraversare la strada, 
invece ho fatto un errore di valutazione. Avrei 
dovuto lasciar perdere, ma mi sentivo invin-
cibile. Quando si è molto giovani si crede di 
poter fare tutto, di poter sfidare i pericoli, poi 
però quando si sbaglia si paga e a volte a caro 
prezzo. Quella volta ho rischiato tanto. Però, 
alla fine sono stato fortunato perché ho perso 
solo una gamba poteva andare molto peggio. 
E ho capito che non si devono mai sottovalu-
tare i pericoli».

Quando è arrivato lo sport attuale? «A 17 
anni perché prima era difficile venire a sapere 
di sport Paralimpico». L’incontro è stato ca-
suale ho conosciuto due ragazzi disabili che 
giocavano nella squadra Brescia Basket in 
carrozzina. Mi hanno invitato a fare una prova 
di allenamento nella palestra comunale di Bre-
scia dove si allenavano loro e da quel giorno 
mi sono innamorato di questo sport».

Cosa vuol dire sport per te? «Lo sport mi è 
sempre mancato, nel ricominciare a giocare e 
a gareggiare ho ripeso a vivere. Quindi per me 
sport è: rinascita, ragione di vita».

Sei sposato? «Si, con Elisabetta e ho due 
bambine Aurora ed Eleonora di 6 e 10 anni».

Qual è la tua giornata tipo? «Ho la fortuna di 
lavorare per la Federazione Italiana Canottag-
gio, quindi mi alzo alle 7 del mattino, preparo le 
bambine, facciamo colazione tutti insieme, poi 
accompagno le mie figlie a scuola e vado in uffi-
cio dove mi occupo dei sistemi informativi e del 
settore amministrativo. Alle 14.30 esco e vado 
ad allenarmi per 2-3 ore in palestra, poi torno a 
casa, ceniamo e poi studio. Sono iscritto all’U-
niversità di Economia Aziendale Internazionale, 
orientamento sportivo presso la Link Campus 
University. Ho fatto 8 esami su 22».

Cosa ti aspetti dal futuro? «Ho ancora tante 
cose che vorrei fare e tanti obiettivi da rag-
giungere, ma devo ancora capire cosa voglio 
fare da grande. Per esempio tra gli obiettivi 
sportivi, uno su tutti, partecipare e magari vin-
cere alle Paralimpiadi di Rio nel 2016. Poi, ci 
tengo a laurearmi. Un’altra cosa, vorrei tanto 
adottare un bambino». 

In cosa consiste la tua normalità? «Nel riu-
scire far accettare alle persone che ho difronte 
la mia disabilità, vivendola serenamente».

Potevi fare di più? «Forse si, forse no. Cerco 
di vivere con quello che ho senza complicar-
mi la vita: godendo ciò che ho potuto dare e 
avere dalla vita».

Cosa, chi, ti dà questo equilibrio, questa 
serenità? «La mia famiglia.

Cosa ne fai dei soldi che guadagni? «Non 
ho tutti questi soldi, faccio la vita da impiegato. 
Non mi manca nulla, ma non ho soldi in più da 
sperperare».

A cosa non rinunceresti mai? «Alla compa-
gnia degli amici… mi piace organizzare sera-
te, incontri con i compagni di squadra perché 
ormai siamo come fratelli, abbiamo condiviso 
talmente tanti sacrifici che stare insieme è bel-
lo e normale allo stesso tempo».

Qual è il tuo piatto/dolce preferito? «Su tut-
to ci sono le cotolette».

Sei felice? «Molto».

Cosa diresti ad un bambino che vuole fare 
il tuo stesso sport? «Che campioni non si di-
venta in un allenamento, né in due, ma facen-
do la scelta di volerlo diventare, accettando 
il duro lavoro che si fa in palestra senza mai 
risparmiarsi, senza scorciatoie».

Come ti vedi tra 20 anni? «Non mi immagi-
no… è troppo avanti». 

Chi vuoi ringraziare? «La mia famiglia, i miei 
compagni di squadra, ma anche le Istituzioni 
come la FIPIC (Federazione Italiana Pallaca-
nestro in Carrozzina), il CIP (Comitato Italiano 
Paralimpico), la FIC (Federazione Italiana Ca-
nottaggio) ed il Santa Lucia Sport Roma che è 
il Club dove mi alleno quotidianamente».

Vuoi aggiungere qualcosa? «Si, una mia 
riflessione sulla disabilità: sono convinto che 
nello sport la disabilità è “il” valore aggiunto, 
perché noi disabili per poter arrivare ad alti li-
velli abbiamo dovuto superare delle sfide con 
noi stessi e con delle vere e proprie barriere. 
La disabilità è il valore aggiunto perché è la 
reazione positiva alle difficoltà. Attraverso la 
disabilità riusciamo a dimostrare che lo sport 
è uguale per tutti».

Il canesTro come     obIeTTIVo
mattEo caVaGnini 
età: 39 anni
nato: Brescia, vissuto a Montirone (BS), trasferito a Roma 
nel 2008
specialità sportiva: basket in carrozzina
Titoli:  Campione d’Europa con la Nazionale negli anni 

2003-2005-2009, nel 2010 è risultato 4° al mondo 
con la Nazionale

Titoli italiani: 
Con Club Santa Lucia n. 4 scudetti vinti 
N. 6 Coppa Italia 
N. 3 Super Coppa Italiana 
Tutte le coppe europee (tranne la Champions che ha perso 
2 volte in finale)

Rebicca Baccari
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Il canesTro come     obIeTTIVo   InTerVIsTa 
doppIa

CAVAGNINI&TONOLLI

«iL mio fUtUro  
è a roma»
Se dico vittoria, cosa ti viene in mente? 
«Penso a quando ho vinto la SuperCoppa 
Italiana: avevo 26 anni ed è stata una sod-
disfazione incredibile, perché non partivamo 
certo da favoriti».

Come hanno preso i tuoi genitori questa 
scelta di vita? «Devo essere onesto, all’ini-
zio i miei avevano paura che avessi potuto 
prendere una strada sbagliata, perché quan-
do sono andato via di casa avevo 15 anni 
ed ero solo un ragazzino. Mi sono sposta-
to da Mantova a Brescia, perché a Brescia 
c’era una società di Serie A che mi ha dato 
l’opportunità di crescere professionalmente 
fin da subito. Poi il trasferimento a Roma. 
Andando avanti negli anni, poi, ho avuto la 
fortuna di affermarmi nella pallacanestro. È 
normale che i miei genitori, che da sempre 
mi hanno comunque sostenuto in questa 
scelta, abbiano appoggiato ancor di più la 
mia voglia di provare a realizzare quel che da 
piccolino era solo un sogno. Ed è stato bello 
vederli ancora più orgogliosi di me».

A quanti anni hai cominciato a praticare 
lo sport? «A 11 anni: giocavo a calcio nella 
squadra del quartiere e della parrocchia a 
Mantova». 

Se dico incidente che mi racconti? «For-
tunatamente nulla di grave, mi viene in men-
te lo stiramento del collaterale del ginocchio 
sinistro durante una partita casalinga tra 
Virtus Roma e Olimpia Milano. Questo ba-
nale incidente mi ha, però, fatto fermare per 
2 mesi e mezzo, compromettendo parte del 
Campionato e del Playoff del 2007».

Quando è arrivato lo sport attuale? «Ero 
in seconda media quando ho cominciato a 
giocare a pallacanestro. Non avevo idea di 
cosa fosse questo sport. Un giorno un alle-
natore di una società di basket di zona, che 
andava in giro per le scuole a cercare ragazzi 
più alti della media, arrivò anche nella mia e 
poiché a 12 anni ero già 10 centimetri più 
alto degli altri, mi propose di allenarmi con 

la squadra di Mantova. Lì sono 
rimasto per tre anni, ma mi sono 
innamorato di questo sport fin dal 
primo allenamento in quella pale-
stra».

Cosa vuol dire sport per te? 
«Vuol dire vita: io vivo in funzione 
dello sport. Ma per me vuol dire 
anche rigore, fare rinunce, man-
giare bene e osservare delle sane 

abitudini di vita quotidiana, come il rispetto 
degli orari di allenamento e di riposo».

Sei sposato? «Si, con Valeria e non abbia-
mo ancora figli».

Qual è la tua giornata tipo? «Giocare a 
basket è il mio lavoro, quindi la sveglia suo-

na alle 8, faccio colazione con mia moglie e 
alle 10 comincio ad allenarmi per 2 ore nel 
Palazzetto dello Sport di viale Tiziano. Pran-
zo, poi riposo prima dell’allenamento delle 
17, quindi ritorno in palestra per altre 2 ore. 
Infine ceno e vado a letto». 

Cosa ti aspetti dal futuro? «A fine stagio-
ne lascio il basket giocato. Per proseguire 
questo mio cammino con la Virtus mi piace-
rebbe ricoprire un altro ruolo nella società. 
Dopo una vita passata nel basket vorrei con-
tinuare a restare in questo mondo, magari 
dietro a una scrivania oppure in uno staff 
tecnico».

In cosa consiste la tua normalità? «Diver-
tirmi lavorando. E quindi fare come lavoro 
ciò che è una passione di vita. E mentre per 
me è la normalità, in realtà so di essere mol-
to fortunato».

Potevi fare di più? «Si può sempre dire 
“potevo fare di più”, però guardandomi in-
dietro e avendo come filosofia di vita quella 
di dare sempre il massimo in ogni cosa che 
faccio, credo di aver fatto il massimo».

Cosa, chi ti dà questo equilibrio, questa 
serenità? «L’abitudine delle cose che faccio 
tutti i giorni. Essere metodico mi dà certezze 
e serenità».

Cosa ne fai dei soldi che guadagni? «Non 
sono un calciatore e non guadagno cifre 
astronomiche. Quello che guadagno cerco 
di investirlo per rendere il mio futuro miglio-
re».

A cosa non rinunceresti mai? «Ai miei 
quattro cani, a passare del tempo con loro».

Qual è il tuo piatto/dolce preferito? «Il ti-
ramisù».

Sei felice? «Si, molto».

Cosa diresti ad un bambino che vuole fa-
re il tuo stesso sport? «Prima di tutto gli 
direi di divertirsi, a prescindere dal tipo di 
sport, ma anche di lavorare sodo perché il 
lavoro paga».

Come ti vedi tra 20 anni? «Con mia mo-
glie, con figli e con i miei cani. Insomma, in 
famiglia».

Chi vuoi ringraziare? «Ringrazio innanzi-
tutto tutti gli allenatori che ho avuto perché 
hanno contribuito alla mia crescita sportiva, 
poi il presidente attuale della Virtus Roma, 
Claudio Toti, che mi ha permesso di restare 
a lungo nella Virtus e quindi di realizzare tut-
ta la mia carriera professionale in una città 
stupenda come Roma».

Vuoi aggiungere qualcosa? «Credo che lo 
sport sia fondamentale nella crescita perso-
nale, perché educa al rispetto delle regole, 
al rispetto dell’avversario e anche perché 
proprio dallo sport si impara ciò che è la vita. 
Lo sport è palestra di vita».

aLEssandro tonoLLi
età: 39 anni
nato a: Caprino Veronese (VR), vissuto a 
Mantova e trasferitosi a Roma nel 1994
specialità sportiva: Basket 
Titoli: Super Coppa Italiana 2000
Argento ai Giochi del Mediterraneo 1997

Tonolli, asso della Virtus 
Roma e Cavagnini, leader 

del Club Santa Lucia, 
sono intervistati  

a specchio.  
Si raccontano nello sport 

e nella vita privata




