
1www.spqrsport. it

www.spqrsport. it
Testata di informazione 
a diffusione gratuita

Paolo Masini
Assessore Scuola, Sport, Politiche 
Giovanili e Partecipazione

2015 - anno V - numero 1

SPQR  SPORT

D opo circa quattro mesi di 
studio, lavoro e incontri 
con i concessionari degli 

impianti sportivi di proprietà di 
Roma Capitale, a breve sarà on 
line il nuovo sito (www.impianti-
sportiviroma.it) che illustrerà in 
tutte le forme gli impianti spor-

tivi capitolini. Un sito che ha 
come scopo quello di informa-
re i cittadini romani e gli utenti 
sportivi delle molteplici attività 
sportive che si praticano nei cir-
ca 160 impianti che fanno capo 
al Dipartimento Sport e Qualità 
della Vita di Roma Capitale. La 

nuova veste grafica, le molte in-
formazioni, le foto, i filmati e, in 
alcuni casi, la presenza del vir-
tual tour vanno a riempire le pa-
gine dedicate ad ogni impian-
to, dando un concreto aiuto ai 
cittadini nella scelta dell’attività 
sportiva preferita.

scuola, sport e 
impegno sociale

Intervista: il rugby  
di  sergio parisse  p. 4

lo sport all’aria aperta p. 8

nelle scuole,  
i giocatori della roma  p. 9

la polisportiva lazio  
e lo sport di base  p. 10

vip: barbarossa  
e il tennis  p. 11

la voce dei municipi  p. 12

eventi: la maratona  
di roma  p. 16

sport paralimpico: 
il wheelchair  p. 21

olimpiadi a puntate: 
los angeles 1932  p. 22

1www.spqrsport. it

Il nuovo sito internet
A breve sarà online il nuovo sito degli impianti sportivi di Roma Capitale, 
nuovo nella grafica e ricco di indirizzi, informazioni, eventi 
e notizie utili per gli utenti che amano lo sport

Saverio Fagiani

Riprende il viaggio di Spqr Sport, con un 
numero dedicato a quei grandi eventi 
di sport e partecipazione popolare che 
contribuiscono ad illuminare Roma con la 
loro dimensione internazionale. Iniziamo 
con il torneo 6 Nazioni, che anche 
quest’anno rimette la palla ovale al centro 
grazie ad una nuova e più forte alleanza 
con la Capitale, per dare a 5mila ragazzi 
delle nostre scuole la possibilità di assistere 
gratis ai match dei campioni del rugby. E 
proseguiamo con la Maratona di Roma, 
giunta alla 21esima edizione e pronta a 
portare migliaia di romani e non romani 
alla scoperta delle meraviglie della nostra 
città in una spettacolare competizione. 
Riprende il cammino di questa rivista, 
ma riprende anche la nostra avventura 
in Campidoglio. Da gennaio, come molti 
di voi sapranno, ho raccolto il prezioso 
testimone di Luca Pancalli all’Assessorato 
allo Sport e ho voluto che questa delega 
fosse unita alla Scuola, alle Politiche 
Giovanili, alla Partecipazione. Portare lo 
sport nei luoghi della quotidianità, renderlo 
partecipato e diffuso, è l’obiettivo di questa 
sintesi, inedita e importante.  Abbiamo 
intrapreso un cammino ambizioso, che ci 
vede impegnati senza sosta nel rilanciare 
l’attività sportiva di base, nel ripensare 
gli spazi e gli impianti in un’ottica di 
partecipazione e di coinvolgimento della 
cittadinanza, nel valorizzare e mettere 
in rete le tante realtà che uniscono sport 
e impegno sociale, nel dare profondità e 
concretezza al dialogo con le federazioni, 
nel costruire le basi affinché il sogno 
olimpico diventi realtà. Inizia una nuova 
stagione per lo sport capitolino. Una nuova 
sfida, da raccogliere insieme.

ImpIantI capItolInI

Assessorato Scuola, Sport, Politiche Giovanili e Partecipazione

SPORT
La PrimaVera deLLo

Il Sei Nazioni di Rugby, le corse su strada 
che fanno grande la nostra città come la 
Maratona dei record, la RomaOstia e le 
tante prove che guardano alle tradizioni 
e alla memoria come la Corsa di Miguel e 
quella del Ricordo: insieme alla primavera, 
si risveglia anche lo sport di vertice e di 
base all’aria aperta, quello che ha come 
scenario la Città Eterna...
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Carta Fsc
I prodotti con cer-
tificazione FSC® 
sono certificati in 
modo indipenden-
te per garantire ai 
clienti che proven-
gono da foreste 
gestite in maniera 
tale da rispettare 
le esigenze sociali, economiche e am-
bientali delle generazioni attuali e future.

Un format tra sport e for-
mazione dedicato ai più 
giovani. “Versus - Gene-

razione di Campioni”, questo 
il nome del programma cross 
mediale realizzato ed ideato 
da Rai Gulp in collaborazione 
con la Federazione Pugilisti-
ca Italiana, con il patrocinio 
del Coni e dell’Assessorato a 
Scuola, Sport, Politiche giova-
nili e Partecipazione di Roma 
Capitale. Obiettivo, diffondere 
i valori e la cultura formativa 
dello sport, motivare ed avviare 
i giovani verso una sana ma an-
che divertente pratica sportiva. 
Il programma avrà una durata 
biennale e si compone di 28 
puntate con cadenza settima-
nale della durata di 15 minuti, 

in cui saranno presentati i 28 
Sport Olimpici Estivi Nazionali, 
attraverso immagini storiche e 
quelle realizzate con i Campio-
ni senior e junior di ogni Fede-
razione coinvolta nel progetto. 
Il format, che ha fatto il 
suo debutto in onda do-
menica 22 febbraio alle 
ore 11.35 su Rai Gulp, 
è stato presentato il 17 
febbraio nella sala Giun-
ta del Coni, alla presenza 
del Presidente del Coni 
Giovanni Malagò, del 
Direttore di Rai Ragazzi Mas-
simo Liofredi, dell’Assessore 
alla Scuola, Sport, Politiche 
Giovanili e Partecipazione di 
Roma Capitale Paolo Masini, 
del Presidente della Fpi Alber-

to Brasca e di moltissimi atleti 
blasonati e junior. Tante le ini-
ziative previste nell’ambito del 
progetto “Versus - Generazione 
di Campioni”: contemporanea-
mente alla messa in onda, ad 

esempio, è iniziata la sfida sul 
web, sul portale di Rai Gulp, 
“the champion is…”, dove i te-
lespettatori e i fan delle rispetti-
ve discipline cercheranno di far 
emergere lo sport più amato.

NewS

Sangue del tuo sangue
Una donazione di sangue a sostegno del dialogo interreligioso: un gesto simbolico per affermare che 
non esistono differenze tra gli esseri umani. Si chiama “Sangue del tuo sangue”  l’iniziativa organizzata 
dall’Assessorato a Scuola, Sport, Politiche Giovanili e Partecipazione con delega al Dialogo Interreligioso 
di Roma Capitale insieme con la Croce Rossa Italiana e Religions for Peace/ Italia. Per l’occasione, i rap-
presentanti delle diverse comunità religiose presenti a Roma si sono dati appuntamento il 18 febbraio in 
Piazza del Campidoglio, dove la Cri ha messo a disposizione un’autoemoteca. Tra marzo e aprile il camper 
sarà in “tour” nei principali luoghi di culto delle varie fedi in tutto il territorio capitolino, a cominciare dalla 
Sinagoga di Roma, dove fermerà a marzo, e dalla Moschea di Roma, dove farà tappa nel mese di aprile. 
Tutte le date del percorso sono consultabili sul portale di Roma Capitale all’indirizzo www.comune.roma.it.

Garibaldi e la
Ginnastica Roma
Il patrimonio degli impianti 
sportivi di proprietà di Roma 
Capitale permette a migliaia 
di persone di poter fare sport 
a tariffe concordate su tutto il 
territorio capitolino. Sono 160 
gli impianti che, in tutti i mu-
nicipi, raccontano anche glo-
riose storie di sport. Come la 
società Ginnastica Roma che 
affonda le proprie radici in un 
ormai lontano passato e che 
vide tra i fondatori Domenico 
Menotti Garibaldi, figlio di Giu-
seppe. Uno dei fiori all’occhiello 
dell’impiantistica capitolina che 
andremo a scoprire nei prossi-
mi numeri di Spqr Sport. Storie 
da raccontare...

GIOVANI CAMPIONI CRESCONO
Assessorato Scuola, Sport, 

Politiche Giovanili 
e Partecipazione

Tutelati i ragazzi che fanno sport
Raggiunto l’accordo per le strutture sportive Tre Fontane e via San-
nio. Grazie all’impegno dell’Assessorato allo Sport e alla disponi-
bilità delle società coinvolte, è stato possibile dare attuazione alle 
disposizioni del Consiglio di Stato tutelando al contempo i ragazzi 
che oggi stanno svolgendo attività sportiva nelle due strutture e che 
potranno portare a termine la stagione agonistica di quest’anno, 
fino a giugno. I nuovi concessionari, vincitori del bando comunale, 
potranno elaborare il piano di rilancio. Il neo gestore di Via Sannio 
è l’Endas, mentre per il Tre Fontane, l’Associazione d’imprese Ati. 

Campidoglio e municipi 
incontrano il Coni
Avviare un percorso condiviso da tutte le istitu-
zioni che si occupano di politiche sportive sul 
territorio e programmare numerosi interventi. 
Per questo si sono riuniti l’Assessore allo Sport 
di Roma Capitale, il referente per lo sport della 
Regione Lazio e dell’Ufficio Scolastico Regionale, 
il Presidente del Coni Lazio, gli assessori allo sport 
e i fiduciari Coni dei singoli municipi. 

Assessorato Scuola, Sport, 
Politiche Giovanili 
e Partecipazione

Assessorato Scuola, Sport, 
Politiche Giovanili 
e Partecipazione

Assessorato Scuola, Sport, 
Politiche Giovanili 
e Partecipazione

Un triangolare 
per la legalità
“Un calcio contro l’illegalità contro Mafia Capita-
le“: questo il nome dell’iniziativa che si è svolta il 
7 marzo presso il Campo dei Miracoli a Corviale. A 
scendere in campo, in occasione di un triangolare 
di calcio, in una giornata dedicata allo sport e al 
confronto, sono stati i membri della nazionale dei 
magistrati, dell’associazione “Avviso Pubblico” e 
dell’associazione “Calciosociale”. 

Edito da 
Alfacomunicazione 
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“Le immagini dei tifosi del Feyenoord che devastano una delle più belle 
piazze di Roma e del mondo, lasciano senza parole”. Inizia così la lette-
ra inviata dall’Assessore Masini al Presidente della Uefa, Platini. “Questi 

gesti, teppismo puro e semplice che non trova alcuna giustificazione, rappresen-
tano il segnale peggiore che il mondo dello sport possa trasmettere, in particolare 
a quel pubblico di giovani che segue il calcio. Le squadre, nonostante nuovi e più 
restrittivi provvedimenti di controllo e gestione dei supporters, spesso si dimostra-
no non in grado di mantenere la necessaria distanza tra tifo sano ed estremismi. 
Caro Presidente, le propongo una sfida. Assieme ai vari club del nostro continente 
raccogliamo insieme le forze per costituire un campionato europeo dell’“altro cal-
cio”, quello delle tante realtà sporti-
ve impegnate a combattere il disagio 
giovanile, la dispersione scolastica, 
a lavorare per l’inclusione nell’am-
bito della diversità e della disabilità, 
a contrastare le discriminazioni e il 
razzismo. Un grande appuntamento 
internazionale darebbe voce e visi-
bilità ad un modello di sport e di tifo 
che rappresenta l’esatto opposto di 
quanto abbiamo visto in piazza di 
Spagna. Roma si offre per ospitare 
il primo incontro”.

Una grande festa di sport in Cam-
pidoglio per la XIV edizione del 
premio “Atleti Olimpici e Azzurri 

d’Italia”, il riconoscimento assegnato ad 
atleti, giornalisti e personalità del mondo 
dello sport. 
L’iniziativa, che si avvale del patrocinio 

dell’Assessorato allo Sport, è stata an-
che l’occasione per celebrare importan-
ti ricorrenze, come i 100 anni del Coni, 
i 90 di Radio Rai e del Corriere dello 
Sport, i 50 dalla fondazione della Asd 
Roma Calcio Femminile e i 40 dallo scu-
detto della S.S. Lazio.

Menù Europei, 
tutte le novità
Un primo piatto in aggiunta 
al “piatto unico” e percorsi di 
formazione con le ambasciate: 
queste e molte altre le novità 
introdotte da gennaio nel pro-
getto menù europei, che porta 
sulle tavole dei bimbi di Roma 
i piatti di 15 Paesi dell’Ue. Tutte 
le info su www.comune.roma.it 

In memoria dei 
dipendenti capitolini
Una targa alla memoria di Aldo 
e Bixio Pergola, dipendenti co-
munali licenziati nel 1939 dal 
Governatorato in conseguenza 
della promulgazione delle leggi 
razziali, e in seguito deportati e 
uccisi ad Auschwitz. L’iniziativa 
in occasione del Giorno della 
Memoria.

Scuole salubri.
Al via il nuovo progetto
Derattizzazioni, nuovi sistemi 
anti-intrusione nelle classi e una 
pulizia straordinaria dei depositi. 
È il piano ‘scuole salubri’ varato 
dagli assessorati alla Scuola e ai 
Lavori Pubblici di Roma Capita-
le per migliorare la qualità delle 
scuole romane. 
Previsto anche il rifacimento 
della segnaletica davanti agli 
istituti. 

La Casa del Ricordo 
per le vittime delle foibe
Una casa nel cuore di Roma per 
ricordare la tragedia delle foibe 
e l’esodo istriano, fiumano e 
dalmata. 
La Casa del Ricordo è in Via 
di San Teodoro 72, ed è sta-
ta inaugurata dall’assessore 
Masini insieme al presidente 
della Regione, Nicola Zingaretti, 
e all’assessore alla Cultura di 
Roma Giovanna Marinelli.

San Basilio. Giardinieri 
per un giorno
Giardinieri per un giorno, per do-
nare nuove aiuole ad una piazza 
cittadina. Il 12 febbraio si è così 
svolto il “Retake a San Basilio”, in 
collaborazione con l’Istituto Com-
prensivo Gandhi, l’assessorato 
capitolino alla Scuola, il IV Muni-
cipio e i volontari di Retake Roma 
e della coop. Eureka e Welfare.

Il calendario 
di tutte le fedi
Presentata all’Istituto Di Vittorio 
Lattanzio la quinta edizione del 
calendario interreligioso. Un pro-
getto dell’Assessorato capitolino 
con delega al Dialogo interreli-
gioso e Religions for Peace/ Italia: 
un almanacco in cui sono ripor-
tate le festività di tutte le religioni 
per promuovere la conoscenza e 
il rispetto dell’altro e riannodare 
il filo del dialogo. 

Rock and Run. 
A Ostia si corre
Anche quest’anno la Pineta di Ca-
stel Fusano in zona Lido di Ostia 
ha fatto da scenario a “Rock and 
Run”, la corsa podistica organiz-
zata dal comitato Libertas Roma 
giunta alla IV edizione. Un dop-
pio evento: da una parte la corsa 
competitiva su un percorso di 14 
km e dall’altra una passeggiata 
non competitiva di 3km. 

Un torneo di Judo. 
Verso le olimpiadi 
Si è tenuto al Palafijlcam di Ostia 
il torneo “Judo Open Men”. Un 
campionato internazionale di 
qualificazione olimpica a cui 
hanno partecipato duecentosette 
atleti provenienti da 37 nazioni. 
Il torneo casalingo si è concluso 
con due quinti posti per gli Az-
zurri, Marco Maddaloni, 73 kg, e 
Giovanni Carollo, 90. 

Un altro calcio è possibile

Un premio per gli atleti azzurri

Una sfida per 
Piazza di Spagna 
Una partita di calcio Olanda-Italia il cui 
ricavato possa essere utilizzato per 
riparare i danni di piazza di Spagna 
causati dai tifosi del Feyenoord arri-
vati a Roma per assistere alla partita 
di Europa League contro i giallorossi 
lo scorso 19 febbraio. 
A proporla, il Sindaco di Roma Ignazio 
Marino e l’Assessore allo Sport  Paolo 
Masini. «Abbiamo ricevuto migliaia di 
messaggi di solidarietà e rammarico 
da tifosi olandesi ed europei», hanno 
detto. «La maggior parte degli appas-
sionati sa che il calcio è prima di tutto 
rispetto e condivisione». 
Il Presidente della Figc Tavecchio ha 
accolto la proposta, spiegando che la 
prima finestra utile per poter organiz-
zare l’amichevole proposta da Marino 
potrebbe essere a novembre. 
Ok anche dal primo cittadino di Rot-
terdam, che si è dichiarato favorevole 
ad ospitare l’amichevole «per resti-
tuire la centralità allo sport e ai suoi 
valori e per raccogliere fondi». Un pla-
cet che potrà incidere favorevolmente 
sulle prime resistenze da parte della 
Federazione Olandese.

In visita a Trigoria e Formello
Una visita ufficiale agli allenamenti di Lazio e Roma, per incontrare dirigenti, 
allenatori e giocatori delle squadre romane e lanciare un appello ai valori dello 
sport. In occasione del derby di inizio anno, l’Assessore Paolo Masini ha visi-
tato i centri sportivi di Formello e Trigoria. Ad attenderlo nelle sale della Lazio 
il Direttore Sportivo Igli Tare e l’allenatore Stefano Pioli, mentre nel quartier 
generale romanista ha incontrato il Ceo Italo Zanzi e l’allenatore Rudi Garcia. 
Con entrambe le squadre sono state condivisi idee e progetti per contrastare il 
disagio giovanile e la dispersione scolastica attraverso i valori sani del calcio. 
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«L a parola sconfitta mi in-
nervosisce… non amo 
perdere neanche a 

carte».  Il capitano Sergio Parisse, 
terza linea della Nazionale italiana 
Rugby e dello Stade  Français che 
ha fatto centro nel cuore dei Fran-
cesi, si racconta. Nato a La Plata 
da genitori aquilani trasferitisi in 
Argentina. Sposato dal 2014 con 
Silvia Bragazzi, inizia a giocare 
a rugby a 6 anni. A 17 anni è già 
convocato nelle selezioni giovanili 
della Nazionale italiana e nel 2001 
disputa i Mondiali Under 19. Un 
anno dopo, l’esordio vero e proprio 
in azzurro arriva contro i leggenda-
ri All Blacks della Nuova Zelanda è 
così che l’8 giugno 2002 fa il primo 
esordio “il più giovane numero 8 in-
ternazionale della storia”. Sempre 
nel 2002, ottiene il primo contratto 

da professioni-
sta con la 

Benetton Treviso. Nel 2003 e nel 
2004 diventa Campione d’Italia 
e debutta nel primo Sei Nazioni.  
L’anno successivo vince la Coppa 
Italia e poi l’inizio dell’ avventura a 
Parigi. Due anni dopo è campione 
di Francia. Nel 2008 Parisse di-
venta capitano della Nazionale e 
con le sue 111 presenze detiene il 
record di partite giocate con la ma-
glia della Nazionale ed insieme a 
Martin Castrogiovanni  raggiunge 
le cento presenze in Nazionale Ita-
liana. I due giocatori sono i terzi in 
ordine di tempo a raggiungere tale 
traguardo dopo Alessandro Tron-
con (durante la Coppa del Mon-
do di Rugby nel 2007) e Andrea 
Lo Cicero (ultimo incontro 
del Sei Nazioni 2013). 
L’obiettivo, adesso, è 
continuare a vincere, 
anche in Francia: “Il 
mio modello - con-

clude Parisse - è il samoano Semo 
Sititi, che incarna al meglio ciò che 
deve un terza linea, tanto fisico e 
tanta tecnica”.

Sei nato in Argentina. Che ricor-
di hai? «I miei ricordi sono legati 
al periodo della scuola, agli amici 
del club dove ho iniziato a giocare 
all’età di 6 anni. A 17 anni  mi sono 
trasferito in Italia per giocare a li-
vello professionale nella squadra 
del Treviso».

Hai cominciato ad appassio-
narti a questo sport dopo aver 
visto tuo padre giocare? Da li 
nasce la tua scelta sportiva? 
«Mio padre ha giocato negli Anni 

‘60 a livello amatoriale.  Qual-
che volta andavo a vederlo 
giocare  ma non è stato lui a 

spingermi ad amare il rugby, 
non voleva che la mia 

scelta fosse in al-
cun modo con-
dizionata».

Ti avrà però raccontato storie 
sulla sua esperienza nel rugby 
che ti avranno entusiasmato? 
«I suoi racconti erano principal-
mente legati alle amicizie, le più 
belle le aveva costruite grazie al 
rugby».

Quanto è importante giocare 
con gli amici? «È importantissi-
mo. Oggi però che gioco a livello 
internazionale non è semplice 
avere dei legami, questo può suc-
cedere quando sei più giovane, 
quando inizi a giocare».

Oggi giochi in una squadra 
francese. Trovi differenze  
fra il rugby italiano e quello 
transalpino? «Abbastanza. La 
Francia culturalmente ha una 
storia più ricca della nostra per 
quanto riguarda il rugby, noi ab-
biamo solo da imparare da loro».

Come ti prepari mentalmente 
e fisicamente  con i tuoi com-
pagni di squadra prima di af-
frontare l’avversario? «Fisica-
mente facendo lo stesso tipo di 
allenamento in campo seguendo  
il programma del preparatore at-
letico che mira a gestire le diver-
se necessità dei giocatori.  
Prima di ogni partita ci si con-
centra per arrivare al giorno 
dell’incontro e fare una grande 
partita».

Antonella Remoli - Luana Renzi

Un momento dell’intervista a Sergio Parisse
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Monsieur 
le Capitaine

Il rugby è uno sport duro. Quanto 
dolore si prova durante una par-
tita? «Sei talmente abituato fin da 
piccolo a prendere botte… e poi ti 
aiuta l’adrenalina.  Quando, dopo la 
partita, comincia ad andare giù e si 
sente la stanchezza si sentono an-
che i dolori».

In un’intervista, tua moglie ha 
dichiarato che ami mangiare 
delle enormi bistecche. Quale è 
la tua alimentazione da  sporti-
vo? «Sono fortunato perché ho la 
tendenza a bruciare in fretta e non 
prendere peso. I miei pasti però 
sono comunque adeguati alle gior-
nate di allenamento. Quando non 
gioco invece mangio di tutto».

Riesci a percepire l’atmosfera 
che ti circonda mentre ti con-
centri per la gara? «A volte quan-
do entro in campo sento il grande 
tifo del pubblico. È meraviglioso… 
ma quando inizia la partita mi con-

centro talmente tanto che non  mi 
accorgo più di nulla».

Cosa provi quando vinci e…
quando perdi? «La parola sconfit-
ta mi innervosisce… non amo per-
dere neanche a carte.  Con gli anni 
ho imparato a gestire le emozioni. 
Da capitano poi sento maggior-
mente il peso di essere di esempio 
per i miei compagni e quindi  i miei 
stati d’animo li tengo per me. Ov-
viamente quando vinco è tutto più 
facile, si è felici e si fa festa».

Facendo riferimento al Torneo 
6 Nazioni, come è stato giocare 
allo Stadio Olimpico? «Ho avuto 
la fortuna di giocare diverse volte  
sia allo Stadio Olimpico che  allo 
Stadio  Flaminio. Personalmente 
preferisco l’atmosfera del Flaminio. 
Più raccolta».

Secondo la tua esperienza, 
quale sarà l’avversario più 

temibile da affrontare nelle 
prossime partite del 6 Nazio-
ni? «L’Irlanda e l’Inghilterra sono 
due squadre molto forti in questo 
momento. Secondo me, una delle 
due ha buonissime probabilità di 
vincere il Torneo».

Il 15 marzo l’Italia giocherà all’O-
limpico contro la Francia, nazio-
ne nella quale giochi da anni.  
Come vivi l’incontro? «Lo vivo 
in modo particolare proprio perché 
gioco in Francia da anni, ma spero 
di vincere anche quest’anno».

Con i tuoi compagni di squa-
dra sei stato  invitato in Vati-
cano alla presenza del nuovo 
Pontefice. È stato emozionan-
te incontrare Papa Francesco? 
«Emozionante è dir poco, è sta-
to quasi surreale. Quando hai la 
fortuna di vivere una simile espe-
rienza non riesci a capirla subito, 
realizzi successivamente».

« P r i m a  d e l l a  g l o r i a  c ’ è  t a n t a  f a t i c a »

i n t e r v i s t a

l a 

s c h e d a

Nome  Sergio Francesco  
Matteo Parisse

Età  31 (12 settembre 1983)
Nato a  La Plata (Argentina)
Altezza  1,96 m
Peso  110 kg
Società  Stade Francais
Ruolo  Terza linea centro

Titoli  
CAMPIONATI ITALIANI: 2
Benetton Treviso: 2002-2003, 
2003-2004
COPPE ITALIA: 1
Benetton Treviso: 2004-2005
CAMPIONATI FRANCESI: 1
Stade Français: 2006-2007

L’intervista a Sergio Parisse 
alla vigilia della sfida 

con i transalpini...
È il nostro capitano. Gioca in 

Francia e laggiù è un idolo. 
Parisse è il terzo giocatore ad 

avere raggiunto il traguardo delle 
cento presenze in Nazionale 
italiana, in coppia con Martín 

Castrogiovanni e dopo Alessandro 
Troncon e Andrea Lo Cicero
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Dossier a cura di Paolo Valente

la Partita nella storia
italia

UltiMO PiaZZaMENtO6

La Nazionale italiana di rugby è nata 
nel 1929. Nel 1997, anno dell’ultima 
edizione, ha vinto per la prima volta il 
Campionato Europeo. È stata ammes-
sa al 6 Nazioni nel 2000: ad oggi non 
ha mai vinto il torneo. L’Italia è stata 
sempre presente invece alla Coppa 
del Mondo, fin dalla prima edizione 
del 1987.  

fraNcia

UltiMO PiaZZaMENtO4

La Nazionale francese è nata nel 
1906. Nel 1910 è stata ammessa 
all’Home Nations Championship che 
diventò così il 5 Nazioni. Nella storia 
del torneo (5 e 6 Nazioni) ha riportato 
25 successi, 9 dei quali con il Grande 
Slam. Nelle sette edizioni della Coppa 
del Mondo cui ha preso parte è giun-
ta tre volte in finale.

A Grenoble, davanti a 19mila spettatori (3.000 gli italiani), gli az-
zurri vinsero con la Francia, 40-32 e conquistarono per la prima 
volta la Coppa Europa. Un successo clamoroso e inatteso, perche’ 
i francesi soltanto il sabato prima avevano festeggiato la vittoria 

nel “Cinque Nazioni”. 15 
guerrieri azzurri, autori di 
un’impresa che aprì una 
nuova era per il rugby ita-
liano. Per gli azzurri era 
solo l’inizio della festa 
più attesa e piu’ bella. Si 
aprirono le porte del Sei 
Nazioni.

Inghilterra, Londra
Spettatori: 82mila

twickENhaM

Irlanda, Dublino
Spettatori: 50mila

aviva

Galles, Cardiff
Spettatori: 74mila

MillENNiUM

Francia, Saint-Denis
Spettatori: 80mila

StadE dE fraNcE

Scozia, Edimburgo
Spettatori: 67mila

MUrrayfiEld

uNa gaRa cON la fRaNcIa, 
cI aPRÌ le PORTe del SeI NazIONI 

Lo Stadio Olimpico, capace di 70mila 
spettatori, nasce negli Anni ’30, ma 
solo dopo la guerra vedrà la sua pri-
ma partita di calcio. 
Oggi, insieme allo sport più seguito 
dagli italiani, è sbarcato al Foro Itali-

co anche il rugby, dopo la parentesi 
dello stadio Flaminio, altro storico 
impianto romano che nei prossimi 
mesi sarà al centro di importanti 
progetti per la riqualificazione e la 
gestione.

STADIO OLIMPICO 
LA CASA DELL’ITALIA

Gli 82mila spettatori di Twi-
ckenham e gli 80mila dello 
stadio di Francia. La bolgia 
di Edimburgo e di Cardiff e la 
bomboniera new style di Dubli-
no. Ogni nazione ha il suo tem-
pio dove si affrontano i 15 del 
rugby, ogni stadio una storia di 
passione da raccontare...

GLI ALTRI 
CINQUE TEMPLI

LE LEGGENDE DEL RUGBY FRANCESE

Ibañez, 
il tallonatore
Raphaël Ibañez è stato il 
prototipo del tallonatore 
moderno. Potente in mi-
schia, è stato 41 volte ca-
pitano, ha vinto 5 volte il sei 
nazioni.  

Rivez, marchio 
di fabbrica
Durante la sua carriera 
con la nazionale francese, 
Rives è arrivato ad incar-
nare lo spirito della squa-
dra stessa. È considerato 
una leggenda.

Chabal, l’orco 
di Francia 
Alto quasi 2 metri, barba 
e capelli lunghi. Chabal è 
riuscito a diventare il rug-
bista francese più amato 
di sempre, nonché un fe-
nomeno mediatico.

italia vS fraNcia
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ai raggi x
rugby, una maglia 
da combattimento
Una maglia, quella dei rugbisti, 
disegnata per i guerrieri. A ma-
nica corta, fondo blu, in 100% 
poliestere, logo ricamato. 
I calzettoni richiamano la ma-
glia e i calzettoni, elasticizzati, 
permettono una miglior circola-
zione del sangue.

Le regoLe 
deL rugby
Sono molte le regole del rugby a 15, incluse quelle non scritte, 
come il “terzo tempo”. Le principali sono la presenza di due squa-
dre, composte da 15 elementi ciascuna, che si affrontano su un 
campo largo 66-69 metri e lungo 119-144 metri, incluse le aree di 
meta. Scopo del gioco è quello di segnare più punti della squadra 
avversaria durante gli 80 minuti di gara, suddivisi in due tempi di 
40 minuti. I punti vengono marcati con la meta, che si realizza 
quando un giocatore mette a terra la palla oltre la linea di meta 
avversaria, oppure riesce a spedirla con i piedi all’interno dei pali 
della porta a forma di “H”. 
5 punti vengono assegnati per una meta, 2 per il calcio di tra-
sformazione seguente la meta, 3 per il calcio effettuato, con palla 
ferma o in gioco, il drop, non conseguente la meta. 
La palla di gioco è ovale e può essere passata soltanto a un com-
pagno che si trova dietro la propria posizione. 

La palla da rugby è di forma 
ovale. Queste sono le dimen-
sioni standard: 28 cm di lun-
ghezza, 74 cm di circonferenza 
sull’asse maggiore, 59 cm di 
circonferenza sull’asse minore 
e 410 grammi di peso. 

Dimensioni:  il campo di rugby varia da una di-
mensione minima di 66x119 metri a una massima 
di 69x144 metri, inclusa l’area di meta.  
Linee: al centro del campo si trova la linea di 
metà campo. A dieci metri da questa, da entrambi 
i lati, si trova la linea tratteggiata dei dieci metri. A 
ventidue metri dalla linea di meta si trova la linea 
dei ventidue metri. A cinque metri dalla linea del 
fallo laterale ai lati del campo si trova la linea dei 
cinque metri, così come in prossimità dell’area di 
meta. A quindici metri dalla linea del fallo laterale 
ai lati del campo si trova la linea dei quindici me-
tri. L’area di meta è delimitata dalla linea di meta 
e dalla linea di pallone morto.
Porte: i pali della porta, piazzati al centro della 
linea di meta, sono due montanti rotondi di oltre 
4 metri di altezza (prolungabili all’infinito). Dista-
no tra loro 5,64 metri e sono uniti da una barra 
orizzontale il cui filo superiore è posizionato a 3 
metri dal terreno.

IL CAMPO

L’OvALE

l'i
n

iz
ia

ti
v

a Roma Capitale porta 
a scuola il Sei Nazioni
Roma Capitale e la Federazione Italiana 
Rugby portano le ragazze e i ragazzi degli 
istituti di Roma allo Stadio Olimpico in 
occasione del torneo 6 Nazioni. L’iniziativa, 
che ha preso avvio nelle scorse settimane 
con la proposta della Fir alle scuole 
interessate, prevede la possibilità per 
5 mila alunni di 240 tra scuole medie e 
superiori di Roma di entrare gratuitamente 
allo stadio. «I valori del rugby, come il 
sostegno al compagno per raggiungere la 
meta e il terzo tempo, rappresentano quella 
sana competizione sportiva che può essere 
un riferimento per i nostri giovani», ha detto 
l’Assessore Masini. E Pierluigi Bernabò, 
Direttore Ufficio Eventi Fir, ha affermato: 
«Per la Federazione la sinergia con Roma 
Capitale riveste grande importanza».

_IPSE DIXIT         
Ho messo 
la testa dove 
gli altri non 
osavano mettere 
nemmeno  
i piedi. 

Jean-Pierre Rives, 
rugbista

Alessandro barricco, 
Scrittore

I tacchetti per 
un avanti sono 

l`equivalente del 
fucile per un soldato

Francisco Ocampo, 
allenatore argentino

Mi piace il rugby e continuerò 
a giocarlo a tutti i costi. 

Ernesto 
“Che” Guevara

Il rugby è nato per un 
ingiurioso sberleffo alla virtù 
pedatoria dei plebei. 

Gianni Brera, 
giornalista
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450 battute

L’oasi del Bioparco
Nel cuore di Villa Borghese c’è anche il 
Bioparco nel quale sono tanti i progetti a 
carattere sportivo soprattutto per le scuole. 
E, recentemente, un ippopotamo è stato 
adottato dalla Maratona di Roma!

Ginnastica... per le neo mamme!
«Con la crescita della sensibilità 
sull’ambiente e anche una crisi 
economica che porta a soluzioni meno 
dispendiose, lo sport nelle ville vive una 
crescita importante», spiega Alfonso 
Rossi, Presidente di “Vita Attiva”. Rossi 
è stato il precursore di progetti nelle 
ville romane tra aerobica, ginnastica 
e, recente novità, anche di attività 
specifiche per le neo mamme. 

nel cuore di
vIlla BORgHeSe
Prosegue il viaggio nelle ville 
romane. Ambiente e sport, un 
binomio inscindibile. Si parte 
da Villa Borghese, è il terzo più 
grande parco a Roma (circa 80 
ettari), dopo Villa Doria-Pamphili 
e Villa Ada e si estende in gran 
parte sul quartiere Pinciano. Il 
complesso fu acquistato dallo 
Stato italiano nel 1901 e ceduto 
al Comune di Roma nel 1903 
per essere stabilmente aperto al 
pubblico. Tanto è lo sport che si 
svolge al suo interno.

SPOrt all’aria aPErta
lE villE di rOMa

Percorsi attrezzati, 
iniziative sportive 
e un lago nel cuore di Roma
L’estensione della villa favorisce 
iniziative sportive e scolastiche, 
attività nei percorsi attrezzati. 
È presente anche un lago con 
la possibilità di affittare delle 
barche. E vari sono i progetti a 
carattere sportivo che insistono 
su Villa Borghese come il 
celebre trofeo“Tre Ville”, i Giochi 
sportivi studenteschi, i Green 
Games, le Olimpiadi del verde,  
tante maratone, organizzate da 
associazioni sportive.

Il Galoppatoio 
e le palestre sotterranee
Al di sopra il grande galoppatoio 
e, accanto al parcheggio 
sotterraneo, una palestra e un 
centro benessere in fase di 
riapertura.

Piazza  di Siena
Vi si svolge il Concorso 

Ippico e subito 
dopo il carosello 

dei Carabinieri. Nel 
corso del mondiale 

Sud Africano, venne 
allestito il Fifa Fan Fest 
con partite in diretta di 

tutte le nazionali. 

Parco dei Daini
Spiazzo utilizzato per 
progetti legati allo 
sport e per iniziative 
spontanee come quelle 
che portano tanti giovani 
il sabato pomeriggio e 
la domenica a disputare 
accese partite.

Il 2 aprile del 1906, si 
disputarono a Piazza di 
Siena le selezioni per la 
partecipazione ai Giochi 
Olimpici Intermedi di Atene 
dello stesso anno. Su un 
percorso cittadino di 42km 
si impose nella Maratona 
Dorando Petri che divenne 
poi famoso con la gara 
ai Giochi di Londra che 
vinse prima di essere 
squalificato a causa di un 
aiuto ricevuto al traguardo. 

A Piazza di Siena, una gara di baseball inizi ‘900 
con un dipinto a tramandarne il ricordo.

Parco dei Daini, l’ultimo 
luogo di calcio riferifibile 
ai primi del ‘900 ancor 
oggi identico a quegli 
anni. Vi giocò la Lazio 
per due anni prima 
che il centr’attacco 
dell’epoca colpì con una 
pallonata una nobildonna 
in carrozza. Era la 
moglie del prefetto e 
i biancocelesti furono 
costretti a cambiar casa...

Emma Picchione

NEL PROSSIMO NUMERO  
il Punto jogging 
di villa PamPhili
Nel prossimo numero di Spqr Sport  
l’approfondimento su Villa Doria Pam-
philj e sul suo punto jogging: un vero 
e proprio “pit stop” dedicato a runner 
e appassionati. Con le sue 8mila pre-
senze l’anno è considerato una best 
practice a livello nazionale.
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a ScuOla… dI TIfO cON
I gIOcaTORI della ROma

Nel segNo 
dei giovaNi
Abbiamo voluto ag-
gregare in un unico 
assessorato le deleghe 
a Scuola e Sport, è 
una cosa che abbia-
mo fortemente voluto. 
Pensare all’educazio-
ne e alla crescita dei 
nostri figli significa 
infatti non solo garan-
tire loro una formazio-
ne scolastica comple-
ta e all’avanguardia, 
ma anche avvicinare 
i giovani allo sport, 
alla cultura e ai sani 
principi che veicola. 
Per questo occorre 
diffondere sempre 
di più lo sport tra i 
banchi di scuola, per 
motivare i ragazzi alla 
sana pratica sportiva 
e assicurare loro una 
crescita non solo fisi-
ca, ma anche psichica 
e sociale. 
In questo momento 
storico in cui la nostra 
società ha bisogno di 
modelli positivi, por-
tare i campioni della 
Roma dentro le scuole 
e farli confrontare con 
i ragazzi su temi quali 
la “vita da calciato-
re”, il rapporto con 
i compagni e con gli 
avversari in campo, si-
gnifica dare loro degli 
esempi veri da imitare. 
Imparare ad avere un 
confronto leale dentro 
e fuori lo stadio, così 
come dentro e fuori 
una classe, rappresen-
ta il principio cardine 
per un sano stare in-
sieme. 

Paolo Masini

Un selfie nel cuore: cam-
pioni giallorossi al cen-
tro, intorno tanti piccoli 

studenti che hanno appena 
appreso la lezione. Il progetto 
a “Scuola di Tifo”, promosso 
da AS Roma, Roma Cares e 
Roma Capitale, è entrato nel 
vivo. Castan, Paredes, Floren-
zi e Nainggolan hanno fatto vi-
sita nelle settimane scorse agli 
alunni di alcuni istituti primari 
e secondari di primo grado 
della Capitale, con l’obiettivo 
di educare i tifosi del domani 
ai valori dello sport. Approccio 
diverso dal solito, in cattedra 
non sono saliti con i gesti tec-
nici, ma con i percorsi intra-
presi da ragazzi, attraverso i 
quali sono diventati calciatori 
e uomini. Grazie alla matita 
del fumettista Fabio Redaelli i 
campioni hanno disegnato la 

loro vita – Draw my Life sono i 
video che hanno avuto grande 
successo anche sul web – e 
l’hanno mostrata agli studen-
ti, spesso piccoli grandi tifosi, 
senza mai perdere di vista i 
principi che li hanno mossi: la 
voglia di vincere e di arrivare, 
sì, ma anche lo spirito sano 
della competizione. Al centro 
dei laboratori didattici, ai quali 
ha preso parte l’Assessore allo 
sport di Roma Capitale, Pao-
lo Masini, i calciatori hanno 
soddisfatto le curiosità degli 
alunni nei primi istituti visitati 
(Pantan Monastero, Marcati, 
Acquaroni e Angelica Balaba-
noff), stimolandoli a loro volta 
sull’importanza del fair play e 
sulla necessità di debellare il 
razzismo, il bullismo, l’emargi-
nazione e la violenza in gene-
rale. “Il rispetto parte da qui”. 

I campioni giallo-
rossi scendono tra i 
banchi di scuola. AS 
Roma, Roma Cares 
e Roma Capitale 
saranno impegnate 
in una nuova cam-
pagna di sensibiliz-
zazione – “A Scuola 

di tifo” - incentrata sui valori dello sport e rivolta ai 
piccoli studenti degli istituti primari e secondari di 
primo grado.
Educare i tifosi del domani al rispetto reciproco e 
alla tolleranza, allo sport come veicolo di relazioni 
sociali e al tifo come momento di sana aggrega-
zione: è con questo spirito che i calciatori si inter-
facceranno con quaranta classi e circa novecento 
studenti. “Il rispetto parte da qui”, è lo slogan scelto 
per questa importante iniziativa.
AS Roma in collaborazione con Geco Animation, ha 
avviato l’organizzazione e la realizzazione di una 
serie di laboratori didattici nel corso dei quali gli 
alunni saranno stimolati a riflettere sull’importanza 

del fair play e dei comportamenti che devono ani-
mare la competizione sportiva.
«Per la Roma questa iniziativa rappresenta una 
grande opportunità di educare i giovani tifosi al ri-
spetto verso il prossimo, sul campo, sugli spalti e 
nella vita di tutti i giorni», ha affermato il Ceo dell’AS 
Roma, Italo Zanzi. «Non vediamo l’ora di collaborare 
con l’amministrazione comunale e con le scuole al 
fine di incidere con un messaggio positivo sui fan 
del futuro e sul calcio italiano».
«Avvicinare i ragazzi all’attività sportiva ed educarli 
ai valori dello sport, della sana competizione e del 
rispetto reciproco sono obiettivi in cui crediamo 
molto», ha detto l’assessore allo Sport di Roma 
Capitale Paolo Masini. «In questo periodo più che 
mai la nostra società ha bisogno di modelli positivi, 
esempi da imitare, come sono questi campioni per 
le giovani generazioni. “A scuola di tifo“, che parte 
da due scuole di periferia, è una splendida iniziativa 
che va proprio in questo senso, in sinergia con quel 
percorso di valorizzazione dello sport di base, di 
impegno sociale e in ambito scolastico che stiamo 
mettendo in campo».

Piccoli tifosi crescono

4.000la media 
delle presenze 
nel Settore 
famiglie dello 
Stadio Olimpico
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 7le accademie giallorosse 
appena lanciate negli Stati uniti

I bambini iscritti alla nuova 
Scuola calcio aS Roma presso 
il centro Sportivo giulio Onesti300

255I tesserati del Settore 
giovanile giallorosso

Una classe ascolta l’esperienza 
del centrocampista giallorosso 
Leandro Paredes

Un selfie di moda tra i giocatori giallorossi...

L’Assessore Masini 
con Radja Nainngolan

Gli striscione dei 
più piccoli il cui 
contenuto riporta 
a principi di lealtà 
sportiva

Piero De Luca - Foto Archivio AS ROMA
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NaSce Il camPO 
del BaSeBall ROmaNO

l’importaNza 
dello sport 
di base
La valorizzazione e il 
rilancio dello sport di 
base nella nostra città 
rappresenta uno degli 
obiettivi più importanti 
del nostro assessorato e 
ci motiva nella stesura 
di numerosi progetti sia 
in ambito sociale che 
scolastico. 
Alla base di tutto c’è 
l’idea di sport come im-
portante momento di 
vita sociale, di aggrega-
zione e partecipazione. 
L’esempio della Buca di 
via Galba o, meglio, del 
campo “Giulio Glorio-
so”, rappresenta l’idea 
di città che interpreta la 
sicurezza come riqualifi-
cazione. Spazi degrada-
ti che devono tornare a 
disposizione dei cittadini 
e della città: una buona 
pratica e un modello da 
esportare. 
Se a questo aggiungia-
mo che la riqualifica-
zione ha come obiettivo 
la creazione di spazi in 
cui praticare sport e il 
sostegno di squadre e 
attività sportive da parte 
di imprese locali, riten-
go questa un’iniziativa 
ancora più nobile. 
Tanto più se ciò permet-
te di accendere i riflet-
tori su sport quali, in 
questo caso, il baseball, 
poco conosciuti e prati-
cati nella nostra città. 

Paolo Masini

La Lazio nasce nel 1900 su una panchina di Piazza 
della Libertà. Nove giovani atleti devono partecipare 
a una corsa podistica che richiede come requisiti un 
nome e dei colori... Quei nove ragazzi mai avreb-
bero pensato quale fenomeno popolare sarebbe 
scaturito da quell’entusiastica riunione tra amici. 
Oggi, infatti, a distanza di 105 anni, sono oltre 70 
le discipline praticate sotto le insegne dell’aquila e 
sono 10mila gli atleti che ogni giorni si allenano e 
giocano con il biancoceleste indosso. 
E, il nuovo campo intitolato a Giulio Glorioso, è solo 
un’altra delle tante istantanee di sport di cui è ricco 
il mondo biancoceleste. Come sottolinea il Presi-
dente della S.S. Lazio Generale, Antonio Buccioni: 
«Il campo di baseball rappresenta per la S.S. Lazio 
un ulteriore tassello nel consolidamento dello sport 
nella Capitale e permetterà di praticare questa di-
sciplina ad una parte dei 10mila atleti del sodalizio, 
il più grande in Europa: va ricordato infatti che ad 
oggi le sezioni sportive che ne fanno parte sono 61. 
È intitolato a Glorioso, unico italiano a poter vantare 
il primato di aver giocato negli Stati Uniti e tutt’ora 
detentore di numerosi record in questo sport».

La Lazio a servizio dello sport

La Lazio nasce all’alba del 
Novecento: inizialmente 
sotto i colori biancocelesti 
si pratica podismo, escur-
sionismo, nuoto e canottag-
gio. Nel 1901 arriva il calcio. 

10.000atleti

s.s. lazio. 9 gennaio1900
61 sezioni
oltre 70 discipline praticate

Con un intervento a costo 
zero per le casse pubbli-
che, nasce un campo da 

baseball da un’area abbandonata 
al degrado nel quadrante compre-
so tra Via Giustiniano Imperatore 
e Via Galba. Da qui il nome dato 
all’area “Buca di Galba” che, in 
memoria del nostro atleta di pun-
ta nel baseball prenderà il nome 
di Campo Giulio Glorioso. 
«Da una discarica a cielo aperto, 
grazie ai fondi di un bando del-
la Regione Lazio sul tema della 
sicurezza», ha spiegato l’Asses-
sore del Municipio VIII, Andrea 
Catarci, «il Municipio ha potuto 

procedere alla riqualificazione 
dell’intera area realizzando un 
giardino con uno skate-park, una 
teleferica, un campo polivalente e 
campi da ping-pong. Inoltre, dopo 
la convenzione con l’associazione 
sportiva Lazio Baseball e Softball 
si è realizzato un campo per pra-
ticare il famoso sport con mazza 
e guantoni, mantenendo in carica 
all’associazione sportiva la custo-
dia del giardino pubblico vicino. 
Il campo da baseball e softball 
è già attivo e già vi si allenano 
diverse squadre e tra qualche 
mese partiranno i corsi e le at-
tività per i più piccoli».

Il disegno preliminare del diamante
Lavori in corso al 

Campo Glorioso

Giulio Glorioso, stella del baseball 
italiano, ha militato nella S.S. Lazio

L’area in stato di abbandono

l a  p o l i s p o r t i v a
p i Ù  g r a n d e 
e decorata d’europa

Vanessa Curti

IMMAGINI NELLA STORIA
Quel diamante 
tricolore
Le voci dei protagonisti italiani del baseball in 
un documentario di Andrea Rusich. Da Giulio 
Glorioso a Romano Lachi, da Roberto Bianchi 
a Giorgio Castelli, da Ruggero Bagialemani 
all’ex-CT Giampiero 
Faraone, da “Toro” 
Rinaldi al Presidente 
federale ed ex-arbitro 
Riccardo Fraccari alle 
giovani promesse, tut-
ti uniti nella sfrenata 
passione verso questo 
sport. Per saperne di 
più e per avere infor-
mazioni sulla distri-
buzione: assessorato.
scuolasport@comune.
roma.it.



  ViP
l’intervista a 

Luca barbarossa

Da cantante di successo a conduttore radiofo-
nico, ha seguito il Festival di Sanremo. Nello 
sport è l’anima (e il capocannoniere) della 

Nazionale cantanti. Ma c’è un altro sport che cala-
mita la sua attenzione, il tennis. «Avevo 16 anni e... 
avevo già capito che nel tennis non sarei arrivato 
tra i primi dieci al Mondo. E cominciai a scrivere 
canzoni». Il suo idolo nelle sport: proprio un tenni-
sta, Adriano Panatta. 

Se non fossi diventato un cantautore cosa sa-
resti oggi? «Avrei fatto comunque l’autore, teatra-
le o radiofonico. Mi piace la parola scritta, inventa-
re e raccontare delle storie». 

Dal 2010 conduci Radio2 Social Club su Ra-
dio 2. Come descriveresti la tua esperienza 
radiofonica? «Entusiasmante. Il mio sogno era 
quello di riavvicinare la radio e la musica dal vi-
vo proposi quindi a Radio 2 questo progetto. 
Oggi è un programma frequentato da grandi 
musicisti e sono nati degli incontri particolari, 
grandi duetti e performances con ospiti na-
zionali e internazionali».

Avrai sicuramente seguito il Festival di 
Sanremo. Cosa pensi dei vincitori di questa 
edizione? «Sono tre grandi cantanti partiti da 
un  talent  per bambini e arrivati rapidamente al  

successo. Hanno duettato con artisti di calibro 
mondiale come Placido Domingo, peraltro su 

una canzone scritta da me, “Il canto”».

Dal 1981, anno in cui partecipasti per 
la prima volta a Sanremo con Roma 
spogliata, come è cambiata l’atmosfe-
ra del Festival? «Partecipai da dician-
novenne inconsapevole e non ricordo 
l’atmosfera del periodo. In quegli anni il 
festival cambiava la vita di un cantante e 

portava ad un immediato successo. Oggi 
è sempre seguito ma la discografia ha per-

so appeal sul pubblico ed ha guadagnato 
terreno la televisione».

Come è stato vincere il Festival nel ‘92 con 
“Portami a Ballare”? Parteciperai nuovamen-

te in futuro? «In un certo senso ritengo di aver 
sempre vinto il Festival. Un  autore vince quando 
le sue canzoni restano indelebili nella memoria del 
pubblico e molte delle mie lo sono. Parteciperei se 
dovessero coincidere i tempi del Festival con l’usci-
ta di un mio album». 

Nella vita c’è sempre un incontro che costitui-
sce la svolta professionale. Il tuo quale è stato? 
«Il primo incontro importante è stato con Riccardo 
Cocciante che mi diede l’opportunità di partecipare 
alla sua tournee, poi c’è stato l’incontro coi produt-
tori Tonino Coggio e Roberto Davini. Recente quel-
lo con Neri Marcorè dal quale è nato lo spettacolo 
teatrale “Attenti a quei due”».

Dal 1985 fai parte della Nazionale cantanti di 
calcio e oggi ne sei Presidente. Come descrivi 
questa esperienza sia dal punto di vista spor-
tivo che umano? «Con la Nazionale cantanti ab-
biamo unito insieme solidarietà e sport. In più di 
30 anni di attività abbiamo raggiunto grandissimi 
risultati. Dal punto di vista umano ho conosciuto 
esperienze molto profonde, anche di dolore. So-
no venuto a contatto con un’umanità straordinaria, 
con famiglie che lottano per la sopravvivenza di un 
figlio, con volontari che assistono malati gravi e ri-
cercatori che dedicano la propria vita allo studio di 
malattie rare».

Hai una famiglia numerosa, pratichi attivi-
tà sportiva insieme ai tuoi figli? Tifate per la 
stessa squadra? «Gioco a tennis da quando ero 
ragazzo ma i miei figli praticano altri sport. Avrei 
voluto indirizzarli verso il tennis ma non ci sono riu-
scito. In compenso siamo uniti nella fede calcistica, 
tifiamo tutti per la Roma».

Ti sarebbe piaciuto diventare un campione 
sportivo? Ti piacerebbe lo diventasse uno dei 
tuoi figli? «Probabilmente mi sarebbe piaciuto di-
ventare un tennista. Per i miei figli no».

Il tuo “mito” nello sport da bambino. Oggi ne 
hai uno? «Il mio mito era Cassius Clay, è stato 
un’atleta eccezionale. 
Per il tennis Adriano Panatta».

Da cantante di successo a conduttore 
radiofonico, ha seguito il Festival di 

Sanremo. Nello sport, ama il tennis 
e Panatta, ma è anche l’anima della 

Nazionale Italiana Cantanti

Dai concerti 
al tennis
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La Voce 
deL municiPio

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

Roma Rugby Fair
L’Associazione Culturale “Diffidare dalle imitazioni” e 
l’Associazione Culturale “Il rione” promuovono - dal 4 
all’11 maggio alla Pelanda presso il centro espositivo 
Macro - la manifestazione “Roma Rugby Fair – 1a edizione” 
nella quale i collezionisti di maglie,  libri, giornali allestiranno stand e dove 
saranno organizzati  dibattiti sul mondo del rugby ai quali parteciperanno 
personaggi che hanno costruito la storia di questo sport in Italia ed all’estero. 
Inoltre sarà riservato un grande  spazio alla solidarietà grazie alla vendita 
all’asta di cimeli sportivi il cui ricavato verrà  interamente devoluto alla onlus 
Girotondoforafrica, attiva nei territori di Etiopia e Camerun. Previste anche 
proiezioni di filmati e mostre fotografiche inerenti il mondo del Rugby.

Municipio i XV

XIV

XIII

XII

XI

X
IX

VIII

III

IV

VII
II

V

VII

METTI IN AGENDA 
Associazione culturale “Diffidare delle imita-
zioni”.  Info@diffidaredalleimitazioni.eu.
Cell. 3396641762.
Associazione culturale “Il Rione”.
Info: marce160653@gmail.com.
Cellulare: 3396641763.

Memorial di Pallavolo Valentina Col
A metà gennaio ha avuto inizio il XVII torneo di pallavolo 
amatoriale, a cura dell’Assport e dell’Asd“Vale 10”, 
quest’anno dedicato a Valentina Col, la giovane atleta 
scomparsa prematuramente nell’agosto del 2013. Il torneo 
ha visto la partecipazione di squadre miste composte da giocatori di 
ogni età, ed è stato principalmente un’occasione di gioco e divertimento 
ed  incontro intergenerazionale.

Municipio iii

Ufficio Sport
Via Umberto fracchia, 45
federica rampini
Assessore alle politiche 
sportive.
tel 0669604837-682-680 
federica.rampini@comune.
roma.it.

XV

XIV

XIII

XII

XI

X
IX

VIII

III

IV

VII
II

V

VII

METTI IN AGENDA 
Il prossimo 17 marzo avrà luogo l’incontro organiz-
zato dall’Aci Sport con gli studenti delle classi IV e V 
degli istituti superiori del territorio, volto ad informare 
e responsabilizzare sul tema della sicurezza stradale. 
L’iniziativa si svolgerà presso l’Itcg Matteucci a partire 
dalle ore 10:00.

Quel benessere che non ha età
Il centro anziani“Fili d’Argento” è da sempre una 
delle realtà associative più vivaci del II Municipio, 
con centinaia di soci che frequentano le sue attività 
ricreative e culturali. L’obiettivo è rappresentato dal fatto 
che gli anziani possano vivere mantenendo integra la propria condizione 
fisica, intellettiva e psichica prevenendo, ritardando e alleviando la senilità 
e le sue conseguenze. Molti anche i momenti di festa: uno fra tutti, la festa 
di Carnevale, quando tutti i partecipanti si sono cimentati in balli di gruppo 
e giochi. Promuovere azioni orientate all’inclusione e avvicinare tutte 
le fasce d’età ai temi del benessere e della qualità della vita è uno degli 
obiettivi prioritari dell’amministrazione municipale.

Municipio ii

Ufficio di preSidenzA
Via tripoli, 136
eleonora Venneri
referente com. istit.le.
tel. 0669602682
eleonora.venneri@comune.
roma.it

XV

XIV

XIII

XII

XI

X
IX

VIII

III

IV

VII
II

V

VII

METTI IN AGENDA 
All’inizio del mese di aprile, il Centro Sociale Anziani 
“Fili d’Argento–Villa Leopardi” organizzerà una gior-
nata di sport e svago insieme. Unendo due delle attivi-
tà più seguite dagli iscritti, sarà realizzata una giornata 
in cui il ballo e la ginnastica si uniranno a suon di mu-
sica formando quindi un’unica attività.

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

Ufficio Sport 
Via petroselli n 50
referente: Salvatore Servidio
tel. 0669601610
salvatore.servidio@comune.
roma.it. c.ne trionfale n. 19.
referente: paola de Santis
tel. 0669617652
paola.desantis@comune.
roma.it
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Corri per la Befana
Si è svolta  il 6 gennaio nella splendida cornice del Parco 
degli Acquedotti la 23°edizione della manifestazione 
podistica “Corri per la befana”, un evento promosso 
dalla “Roma Road Runners Club” e patrocinato dal VII 
municipio. Un appuntamento importante per i podisti  del territorio che 
insieme alle scuole,  le palestre e i circoli sportivi hanno contribuito alla 
promozione di questa importante iniziativa. L’idea di promuovere le attività 
sportive all’aria aperta con lo spirito della coesione sociale e del welfare 
comunitario caratterizzano fortemente questa manifestazione consolidata 
negli anni. 

Municipio Vii XV

XIV

XIII

XII

XI

X
IX

VIII

III

IV

VII
II

V

VII

La corsa podistica sul territorio
L’8 marzo si è svolta la XXV edizione della “Corri per 
il Parco” la gara competitiva di 10 km, partita da 
largo Cevasco, a due passi dalla Chiesa di Meier. 
Può considerarsi tra le più affascinanti corse podistiche 
del territorio, essendo l’unica in cui si può correre interamente nelle 
stradine e nei sentieri del Parco  G. Palatucci  nei quartieri Tor Tre 
Teste e Alessandrino , per arrivare con la volata finale nel magico anello 
dell’impianto di atletica “Antonio Nori”. La gara competitiva di 10 km è 
stata affiancata dalla “Su e giù per il Parco” 2 km di corsa aperta a tutti, 
adulti e scuole e si è conclusa con un omaggio per le prime 100 classificate. 

Municipio V

Ufficio Sport 
Via dell’Acqua Bullicante, 28 bis
Via palmiro togliatti, 983
Aurora Aglietti.
resp. com.ne presidenza
0669606227.
aurora.aglietti@comune.roma.it

XV

XIV

XIII

XII

XI

X
IX

VIII

III

IV

VII
II

V

VII

METTI IN AGENDA 
Domenica 12 aprile, ore 9.00-18.00, si svolgerà la 
manifestazione “Bici in piazza a Centocelle”, pa-
trocinata dal Municipio e organizzata da cittadini, 
genitori e docenti partecipanti alla Bike to school 
di alcune scuole municipali. Il percorso partirà da  
Via dei Castani.

Nel segno delle Arti marziali
Il mese di Febbraio ha visto protagonisti gli atleti delle 
numerose associazione sportive del Municipio VI che 
si dedicano alle arti marziali. Con la seconda edizione 
di Sport Insieme nelle domeniche 18 e 25 gennaio e nelle 
domeniche 8 e 15 febbraio hanno gareggiato atleti nelle discipline di 
Karate, Judo, Boxe, ed altre discipline di arti marziali. Con il “Memorial 
Claudio Rosone” giunto alla sua 5^ edizione organizzato dalla polisportiva 
“Castelverde Judo” si sono conclusi i due mesi dedicati alle arti marziali 
nel Municipio VI. 

Municipio Vi XV

XIV

XIII

XII

XI

X
IX

VIII

III

IV

VII
II

V

VII

METTI IN AGENDA 
il 15 marzo si terrà la  1a edizione della gara podistica 
“Corri per le torri” a sfondo sociale categorie amato-
riali e agonistiche. Nel mese di Aprile si terranno le 
Municipalidi scolastiche in cui saranno coinvolti 21 
istituti scolastici. Il giorno dopo seguiranno eventi cul-
turali e di spettacolo.

Staffetta Roma-L’Aquila. 
Un mattone per la ricostruzione
La Staffetta Atletica Roma–L’Aquila prenderà il via 
dal Municipio IV il 28 Marzo prossimo alle ore 17 dal 
Centro Culturale Aldo Fabrizi, in via Treia 14. Il testimone, 
un mattone antico spezzato a metà ed avente l’effige dell’aquila, emblema 
della città abruzzese, è stato diviso tra l’Associazione Asd “Running San 
Basilio” e “Atletica Abruzzo l’Aquila”. Gli atleti di Roma e de L’Aquila 
porteranno insieme il testimone che consegneranno alla cittadinanza 
aquilana in ricordo delle vittime e della città distrutta. L’arrivo è previsto 
nel capoluogo abruzzese entro le ore 10 di domenica 29 marzo.

Municipio iV XV

XIV

XIII

XII

XI

X
IX

VIII

III

IV

VII
II

V

VII

Ufficio Sport 
Ufficio di presidenza 
Via tiburtina 1163 
Manuela pascucci 
responsabile 
comunicazione presidenza 
tel. 064112445 Manuela.
pascucci@comune.roma.it.

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

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

METTI IN AGENDA 
Un altro appuntamento per il territorio sarà per il 
prossimo 10 maggio con la consueta maratonina 
cross promossa dalla Asd “Gtm” presso il Parco 
della Romanina, un quadrante periferico della 
città.  

METTI IN AGENDA 
Domenica 19 aprile prossimo alle 9.30 si terrà la 
partenza della I edizione della gara podistica “Corri 
la Due Comuni”. La competizione interesserà anche 
Guidonia Montecelio. Il percorso andrà da via Pa-
lombarese altezza km 19  e si snoderà lungo via di 
Marco Simone. Vi prenderanno parte circa 300 atleti.
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Scuole: la grande festa
del mini-Volley
Si è svolta il primo febbraio la “Festa del Mini-Volley”, 
una manifestazione dedicata ai più piccoli, che ha visto 
la partecipazione di oltre 50 bambini delle scuole elementari 
del Municipio Roma XI. L’evento sportivo, organizzato dall’Associazione 
Polisportiva “D. Roma XV”, insieme ad altre quattro società del territorio e 
dal Municipio XI, si è svolto presso l’impianto di Via Adeodato Ressi  che è 
stato messo a disposizione gratuitamente dalla“Polisportiva Tevere”. Alla 
fine della manifestazione tutti i partecipanti sono stati dichiarati vincitori e 
sono stati premiati con medaglie e trofei.

Municipio Xi XV

XIV

XIII

XII

XI

X
IX

VIII

III

IV

VII
II

V

VII

METTI IN AGENDA 
Sabato 6 giugno l’Associazione Polisportiva Pian 
Due Torri Onlus, festeggerà il suo 50esimo anno di 
attività, con una serie di eventi. L’Associazione è 
un punto di aggregazione importante del quartiere 
Magliana, grazie all’importante lavoro svolto dai 
suoi tanti volontari.

Special Olympics Team Lazio
Si è svolta a fine gennaio presso l’Auditorium del 
Seraphicum, la XIV Convention di “Special Olympics 
Team Lazio”, annuale appuntamento regionale che 
riunisce i rappresentanti delle varie aree del movimento 
con quelli delle istituzioni e i tanti sostenitori di Special Olympics, il 
programma di allenamento e competizioni atletiche per le persone con 
disabilità intellettiva al quale aderiscono più di 170 paesi nel mondo. 
La convention ha rilanciato il messaggio della campagna mondiale 
“PlayUnified”, per la quale l’Italia è stata scelta come nazione pilota. 
Questa campagna di comunicazione si pone l’obiettivo di mobilitare i 
giovani di tutto il mondo ad unirsi agli atleti di Special Olympics. Una 
sfida difficile, che invita tutti a non rimanere a bordo campo, mettendosi 
in gioco al fianco degli Atleti con disabilità. L’appuntamento è quello dei 
Giochi Mondiali di Los Angeles, che questa estate vedranno impegnati 
tra i 101 azzurri convocati un folto gruppo di rappresentanti del Lazio (11 
atleti, 1 partner, 5 tra tecnici e accompagnatori). 

Municipio iX XV

XIV

XIII
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Rock&Run in pineta
Si è svolta il 15 febbraio la gara podistica Rock&Run, 
manifestazione giunta alla sua 4° edizione organizzata 
dal“Centro comunale Libertas” in collaborazione con 
l’Asd Altro Alimento. La corsa competitiva si è articolata lungo 
un percorso di 14 km, all’interno della pineta di Castelfusano a Ostia. Dopo 
la partenza della gara, il percorso è stato a disposizione degli amanti della 
camminata sportiva, con la 7 km di fitwalking, e della passeggiata di 3 km. 
Spazio alla solidarietà con l’impegno dell’associazione donatori volontari del 
Centro trasfusionale dell’ospedale Grassi di Ostia, per la sensibilizzazione 
sulla donazione di sangue. 
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METTI IN AGENDA 
Pasqua di sport alla Totti Soccer School alla Longarina. 
Dal 30 marzo al 7 aprile si svolgerà la 9° edizione del 
Torneo Totti riservata agli allievi classe 1988. Scende-
ranno in campo Roma, Latina, Vigor Perconti, Romu-
lea, Ostiamare, Lodigiani e Ottavia oltre alla squadra di 
casa, allenata da Nicola Castagna.

Corri alla Garbatella
Lo scorso 30 novembre si è svolta la storica 
manifestazione podistica “Corri alla Garbatella”. 
La gara, giunta alla XXIV edizione dopo ben 5 anni di 
sosta, è stata ripristinata grazie all’impegno organizzativo 
dell’Associazione Culturale e Sportiva “Rione Garbatella”. Numerosi gli 
atleti che hanno percorso i 10 km attraverso le caratteristiche strade del 
quartiere Garbatella ed altrettanto numerosi i giovani, i meno giovani ed i 
bambini che hanno percorso correndo o a passo veloce  i 4 km della non 
competitiva all’insegna dello sport inteso come mezzo di crescita e come 
strumento di aggregazione.  
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METTI IN AGENDA 
L’Asd “Sport & Natura” e l’Asd “Roma Road Run-
ner” organizzano  domenica 12 aprile la VI edizione 
della manifestazione podistica “I Granai Run”. 
La gara competitiva riservata agli atleti tesserati ed  
inserita nel Grand Prix Lazio 2015, si svolgerà su 
una distanza di 10 Km (la non competitiva di 4 Km).

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

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

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

Ufficio di preSidenzA 
Via Benedetto croce, 50
Maurizio pizzi
referente Settore Sport.
tel. 06 6961 1210
maurizio.pizzi@comune.
roma.it
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Lo sport tra 
solidarietà e integrazione
Da alcuni mesi è nata una stimolante collaborazione 
tra l’Associazione “Porta Aperta Onlus” che opera, in 
favore delle persone con disabilità, per il Municipio XV e la 
Societa Sportiva Dilettantistica “Sergio De Gregorio” di Labaro, che ha 
aperto gratuitamente gli spazi delle piscine agli ospiti del Centro Diurno. 
Ciò rappresenta un’ occasione straordinaria di recupero, socializzazione e di 
integrazione per le persone coinvolte e soprattutto una grande opportunità 
che favorisce il processo spontaneo di adesione e affiliazione alla comunità, e 
al contempo la “presa in carico” da parte della comunità del soggetto disabile, 
come persona reale con i suoi interessi e desideri.
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METTI IN AGENDA 
Sabato 11 aprile, presso il parco di Veio L’Ufficio Sport 
Municipale in collaborazione con U. P. Vitattiva  propo-
ne  la “Camminata della salute”,  con percorso da Villa 
Farnese a Villa Campetti e ritorno. 
La partecipazione è aperta a tutti i cittadini  del Mu-
nicipio Roma 15. 

Tornano le Aureliadi
Si inaugurerà l’11 aprile 2015 la IX edizione delle 
“Aureliadi”, patrocinata dal Municipio XIII Roma 
Aurelio, con la conferenza stampa, presso l’Auditorium 
del centro sportivo “La Salle”, delle circa 90 società 
partecipanti ed i giovani atleti protagonisti. Verrà consegnato il Premio 
“Il sorriso di Paola” da parte dell’organizzazione Social Crew. Cinque le 
discipline: basket, calcio, ginnastica artistica acrobatica, Judo e Taek-
wondo. I tornei inizieranno alla fine di aprile e si concluderanno il 26-27-
28 giugno presso il centro sportivo “La Salle” con le finalissime di ogni 
specialità e tanto altro sport, cultura e spettacoli.

Municipio Xiii XV
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METTI IN AGENDA 
Il Municipio XIII Roma Aurelio, di concerto con 
l’Ufficio Sport e le Associazioni operanti nei centri 
sportivi  del territorio, promuove i tornei non agoni-
stici di minivolley e minibasket che si svolgeranno 
da metà marzo e che sono rivolti ai ragazzi delle 
scuole elementari e scuole medie superiori.

5 km di benessere
Lo scorso 22 febbraio il Municipio XIV ha organizzato 
l’evento “green” intitolato “’Na passeggiata di salute: 
5 chilometri di benessere per tutti”. Un appuntamento 
che ha coinvolto cittadini di ogni età all’interno del Parco 
Ciclopedonale, ancora una volta protagonista di un evento che coniuga 
sport e benessere, dove è stato allestito un percorso ecologico e 
salutare. A sostenere i partecipanti nell’impresa sportiva i professionisti 
dell’Accademia Nazionale di Cultura Sportiva che hanno illustrato i 
benefici dell’attività motoria in tutte le età. 
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METTI IN AGENDA 
Il progetto prevede la pratica dell’attività sportiva  
in acqua per ragazzi con disabilità cognitive lievi tra 
i 4 e 24 anni; per 4 mesi da marzo, a cura di Sama 
Sporting S.S.D. per sport e per passione e a titolo 
gratuito, si propone un corso di nuoto integrato con 
soggetti normodotati.

Christmas run 2014
Ancora insieme a Villa  Pamphilj
Sabato 20 dicembre si è rinnovato l’ormai tradizionale 
appuntamento della Christmas run, manifestazione 
di corsa, marcia e passo libero aperta a tutti nel magnifico 
scenario settecentesco di Villa Doria Pamphilj. Circa 2.000 podisti, 
marciatori e camminatori, indossando il tradizionale cappellino di 
Babbo Natale ed i guantini rossi, hanno attraversato i viali del parco 
gustandone la straordinaria bellezza scortati da personale esperto. Le 
quote di iscrizione versate dai partecipanti vengono devolute a sostegno 
dei progetti curati da Stradafacendo Onlus e dall’Associazione Chiara e 
Francesco, che gestisce 3 case famiglia a Torvaianica.
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METTI IN AGENDA 
Numerosi alunni e alunne delle scuole del Municipio sa-
ranno impegnati nei prossimi mesi nella Corsa Campe-
stre, nel rugby maschile, nel calcio a 5 e nel basket fem-
minile, parteciperanno inoltre ai  Giochi della Gioventù di 
pallavolo e di Orienteering.  I ragazzi del liceo Morgagni 
proseguono il cammino nell’U17  pallavolo femminile.

Ufficio SerVizi SociALi  
Via cassia, 472
Lucia carmignani
p.o. Servizi Sociali.
tel. 0633710233
lucia.carmignani@comune.
roma.it

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

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

Ufficio Sport 
Ufficio di presidenza 
Via fabiola XiV
Marina Mancini,  
responsabile comunicazione. 
presidenza 0669616213. 
marina.mancini@comune.
roma.it
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Il 22 marzo torna l’appuntamento con la Mara-
tona di Roma, i 42K più apprezzati dai podisti 
di tutto il mondo, perché in nessun’altra città si 

può correre in uno scenario pari a quello della 
Città Eterna. Sono centinaia i siti di carattere sto-
rico, archeologico, artistico e architettonico che 
si incontrano lungo il percorso della Maratona di 
Roma. Tanti di questi sono noti in tutto il mondo, 
alcuni sono delle icone, molti invece sono cono-
sciuti solo dagli appassionati d’arte, d’architettura, 
d’archeologia o d’arte sacra.
Partecipare alla 42K di Roma, vuol dire correre in 
una città con quasi tre millenni anni di storia che 
raramente è libera dal traffico. 
È un giorno speciale, dunque, perché offre la pos-
sibilità di godersi uno scenario unico senza trop-
pe interferenze acustiche e visive. Diciamo pure, 
senza esagerare, una sorta di esperienza totale; 
sicuramente irripetibile per il resto dell’anno. Af-
frontarla con lo spirito giusto, la giusta compagnia 
e con la mente assorbita anche dalle tante bellez-
ze estetiche che Roma offre al pari di poche altre 
città del mondo, è un altro modo per dire “anche 
io ho finito una maratona nella mia vita”.

LA MAGLIA DI RoMA CApITALE 
pER LE sTRADE DELLA CITTÀ ETERNA
Roma Capitale e Ufficio Nazionale Antidiscrimi-
nazioni Razziali (Unar) correranno insieme con-
tro il razzismo. L’appuntamento della Maratona di 
Roma - il 22 marzo - coincide infatti con la giorna-
ta conclusiva della “Settimana di azione contro il 
razzismo”  promossa dall’Unar in collaborazione 
con Anci e Miur. Tra le iniziative, il lancio di una 
campagna di sensibilizzazione con l’obiettivo di 
promuovere i valori del dialogo interculturale. «La 
Maratona diventerà il luogo ideale dove superare 
stereotipi e pregiudizi», ha detto l’assessore Paolo 
Masini, che correrà la Stracittadina di 5 km con la 
maglietta “Accendi la mente, spegni i pregiudizi”. 
Altre magliette saranno consegnate anche ai par-
tecipanti della Stracittadina. 
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la medaglIa 2015
Il giovane artista filippino Ralf Joshua Trillana, è 
l’autore della medaglia ufficiale della Acea Mara-
tona di Roma 2015.

Il logo
Il logo ideato dalla società Design Factory, sintetizza la simbiosi 
tra la Maratona e la città. In un quadrato la scritta “ROMA“.

Il PeRcORSO 2015
La partenza, così come l’arrivo, sono posizionati nel luogo simbolo della Roma Impe-
riale, Via dei Fori Imperiali con lo sfondo del Colosseo. Poi ci si immerge nella parte 
storica della città, passando per Piazza Venezia, la Bocca della Verità, Circo Massimo 
e la Piramide Cestia, proseguendo si arriva poi in Via della Conciliazione passando 
davanti alla Basilica di San Pietro. Il tracciato prosegue sul Lungotevere. Gli  ultimi 8 
chilometri sono la parte che più entra nel cuore dei partecipanti e che fa dimenticare 
la fatica fatta fino ad allora. Si passa nel centro storico di Roma, nei luoghi resi celebri 
da centinaia di film. Piazza Navona, Piazza Venezia, Via del Corso, Piazza di Spagna, 
Via Nazionale, Via IV Novembre, Piazza Venezia e l’arrivo in Via dei Fori Imperiali.

Sono tanti i film che negli anni 
hanno attinto all’incredibile ser-
batoio di storie che sono i 42 

chilometri di una maratona; basti pen-
sare ad esempio all’impresa di Abebe 
Bikila, che all’Olimpiade di Roma 1960 
vinse a piedi scalzi, raccontata nel film 
del 2009 The Athlete, o alla leggenda 
di Dorando Pietri, che crollò a pochi 
metri dal traguardo della maratona di 
Londra del 1908 venendo poi squalifi-
cato, raccontata invece dalla mini se-
rie televisiva del 2012 prodotta dalla 
Rai Il sogno del maratoneta, con pro-
tagonista Luigi Lo Cascio. 
Del 1976 è invece il film Marathon 
Man, thriller tratto dal romanzo di Wil-
liam Goldman in cui il protagonista 
interpretato da Dustin Hoffman è uno 
studente di storia che si allena per par-
tecipare alla maratona ispirandosi ad 
Abebe Bikila, la cui impresa di Roma si 
intravede in uno schermo tv sullo sfon-
do di un dialogo. Sempre la maratona 
olimpica del 1960 è lo spunto per il 
film Un ragazzo di Calabria (1976) di 
Luigi Comencini, in cui il protagonista 

è un giovane ragazzo che si allena per 
i Giochi della Gioventù all’insaputa del 
padre. Più recenti sono i lavori di John 
Dunham Spirit of the Marathon (2008) 
e Spirit of the Marathon II (2013), due 
docu-film che raccontano le storie di 
alcuni partecipanti alle maratone di 
Chicago e Roma. 

Maratona&cinema

L’acqua e il vento sono gli elementi naturali 
che accompagnano la corsa podistica

La figura dell’atleta in primo piano, 
nella sua essenzialità è protesa verso 
la meta in uno slancio simbolico.

In un piano intermedio, a numeri romani, 
il riferimento alla XXI edizione.

Sullo sfondo il monumento più 
rappresentativo di Roma, il Colosseo.

Un corridore, con il 
corpo, richiama la 
lettera “R“.

Il sole della nostra 
città, rappresenta 
la lettera “O“.

La storia di Roma, 
con un acquedotto 
stilizzato, crea la “M“.

La cupola di San Pietro 
disegna una “A“.

Alberto Sordi, nel 1951, corre la Maratona 
passando tra i marmi del Foro Italico, nel 
film “Mamma mia che impressione”. Parte-
cipa per conquistare la bella Margherita, con 
la maglia delle Acli. 
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La maratona nasce in occasione delle pri-
me Olimpiadi moderne del 1896 ad Atene, 
con l’intento di rievocare l’epica impresa 

di Filippide, il soldato greco che corse dalla 
città di Maratona all’Acropoli di Atene per an-
nunciare la vittoria sui persiani nel 490 a.C. 
La leggenda racconta che il militare non si fer-
mò mai per tutti i 40 km che separano le due 
città e che, una volta arrivato ad Atene, ebbe la 
forza solo di urlare “Abbiamo vinto!” prima di 
crollare a terra senza vita. L’odierna distanza 

di 42,195 km venne però adottata solo dalle 
Olimpiadi di Londra del 1908: gli organizza-
tori avevano infatti studiato un percorso di 
26 miglia esatte (41,843 km) dal Castello di 
Windsor al White City Stadium, a cui all’ul-
timo aggiunsero 385 iarde (circa 352 metri) 
per far coincidere l’arrivo con il palco reale: 
si arriva così ai 42,195 metri che vennero poi 
ufficialmente adottati a partire dal 1921 dalla 
federazione mondiale di atletica. 

Paolo Ciabatti

antica e vittoriosa
a f f o n d a  l e  s u e  r a d i c i  n e l l ’ a n t i c a 
g r e c i a  t r i o n f a t r i c e  s u i  p e r s i a n i

MaratONE 
del mondo

La più affascinante al mondo: si svolge dal 1970 
e accoglie decine di migliaia di partecipanti (oltre 
40mila all’arrivo). Attraversa tutti i cinque grandi 
distretti di NY.

new york

A metà aprile ogni anno Londra ospita una delle 
maratone più suggestive al mondo: un percorso 
che tocca tutti i luoghi simbolo della capitale in-
glese, con partenza dal parco di Greenwich.

londra

La maratona delle Hawaii è il culmine di un’intera 
settimana che l’isola tropicale dedica al fitness e 
allo sport. Il 1973 è l’anno della prima edizione. Il 
60% dei partecipanti proveniente dal Giappone. 

honolulu

È la maratona più antica del mondo e si corre 
con cadenza annuale fin dal 1897, anno succes-
sivo alla prima maratona olimpica del 1896 ad 
Atene.  

boston

Una delle maratone più partecipate in Europa si 
svolge ogni fine settembre a Berlino, dove circa 
40mila podisti si danno appuntamento per cor-
rere una 42 km nel cuore della capitale tedesca.

berlino

Pur avendo solo 4 anni di vita, è certamente la 
maratona più ricca al mondo, con i premi più alti, 
sia per la vittoria finale che per l’eventuale record 
del mondo. 

dubai

La Maratona di Parigi parte dagli Champs-
Elysées con la Tour Eiffel sullo sfondo e arrivo 
nel rettilineo di Avenue Foch. Per gli atleti, riforni-
mento con ottimo vino, ostriche e sidro...

parigi

Everest, a novembre, per la maratona più “alta” 
del mondo. La corsa si snoda lungo un percorso 
fatto di salite e discese. La partenza è a 5184 m, 
a Gorak Shep. 

everest

Un’esperienza unica nel proprio genere, indi-
menticabile per qualsiasi podista: 42 chilometri, 
dal 1999, lungo i 5164 passi della Grande Mura-
glia Cinese. 

grande muraglia



Luca Montebelli

Quando si parla di maratona legata al 
nome di Roma, la mente non può che 

tornare indietro di oltre 50 anni, all’Olimpia-
de del 1960 e fermarsi su una prestazione 
di un ossuto atleta etiope la cui performan-
ce rappresenta ancora nell’immaginario 
collettivo qualcosa di epico. 
Il suo nome era Abbebè Bichilà, ma cono-
sciuto da tutti come Abebe Bikila. Nel gran-

de libro della storia dello sport occupa una 
pagina importante per aver vinto ai Giochi 
di Roma nel 1960, dove tutti lo ricordano 
trionfare in una Roma ormai al tramonto 
dove solo le luci dei lampioni e le auto degli 
organizzatori evidenziarono la sua impre-
sa. Questa è diventata mitologica visto che  
l’etiope arrivò al traguardo scalzo. Un’altra 
delle grandi storie dello sport... 

Più di 13mila atleti al via, quasi 11000 al traguardo. La 41^ edizione della 
RomaOstia ha sancito, qualora ce ne fosse ancora bisogno, quanto 

questa manifestazione, insignita dalla IAAF con la Golden Label il massi-
mo riconoscimento per internazionale per le corse su strada, sia entrata 
nel cuore e nel DNA di chi ama correre. La gara del 1 marzo ha avuto 
eccellenti riscontri tecnici.
I fortissimi africani, protagonisti come sempre, hanno dato lustro all’evento. 
Chemosin (favorito della gara ed accreditato con 59’19) e Cheprot si sono 
involati verso il traguardo dove sono arrivati quasi in volata. Chemosin 
l’ha spuntata in 59’37” mentre il suo connazionale ha chiuso in 59’39”. Il 
sorprendente Geoffrey Kusuro ha chiuso al terzo posto a pochissimi metri, 
chiudendo il 59’43”, per un podio tutto sotto l’ora, stabilendo il nuovo record 
dell’Uganda. Un riscontro eccezionale confermato anche dalla bella gara 
femminile dominata dall’etiope Amane Beriso capace di abbattere di oltre 
tre secondi il suo limite precedente di 1h 08’42”. 
A vincere però come sempre è stata la gente, il popolo dei runners che 
ogni anno vive la RomaOstia come una festa. Oltre duemila sono arrivati 
dall’estero per cimentarsi nel percorso che va verso il mare, certificando 

concretamente la risonanza che l’evento riscuote anche all’estero.
Ne ha fatta di strada la RomaOstia da quel lontano 31 marzo del 1974, 
quando Luciano Duchi ed un gruppo di prodi bancari decisero di dar vita 
ad una gara per occupare facendo sport le domeniche di austerity (per la 
crisi del petrolio) in cui la macchina bisognava obbligatoriamente lasciarla 
in garage. Allora la distanza da percorrere fu di 28 chilometri e gli atleti 
classificati 313! Luciano Duchi, che mai poteva immaginare dopo la prima 
edizione cosa la RomaOstia potesse diventare, con la stessa passione ha 
portato avanti la sua “creatura” nel corso degli anni fino a farla diventare 
quel che è adesso.
Ci provò “il patron” a cancellarla dal calendario sul finire degli Anni Novanta 
ma la “rivolta” dei runners fu imperiosa. Lo striscione “aridatece la Roma-
Ostia” esposto durante la Maratona di Roma fu l’eloquente messaggio che 
convinse il Gruppo Sportivo Bancari Romani a riproporla l’anno successi-
vo. Oggi un gruppo di professionisti innamorati dell’atletica mandano avanti 
un progetto sempre più moderno ed attuale. La mezza più amata dagli 
italiani continuerà a stupire e a crescere nei numeri e a scrivere pagine di 
storia sportiva indelebili come quelle già scritte nel passato.

abEbE
bikila
cOl vento ai PiEdi
i l  p o d i s t a  e t i o p e  c h e  f e c e  s o g n a r e  r o m a . 
a l  t r a g u a r d o  a r r i v Ò  s e n z a  s c a r p e . . .

d a l l a  c i t t à  a l  l i t o r a l e ,  s u  u n  p e r c o r s o 
c h e  r e g a l a  e m o z i o n i .  l a  m e z z a  m a r a t o n a 
p i Ù  p a r t e c i p a t a  d ’ i t a l i a . . .
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ROmaOSTIa 
la mezza più amata 
dagli italiani

Lo start alla gara da parte dell’Assessore Masini



Eleonora Massari
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Tra i tanti compiti dello sport 
è da ricordare come questo 
possa essere un mezzo 

fondamentale per portare alla luce 
fatti, episodi o interi periodi storici 
che la maggioranza delle persone 
non conosce. Così, tra le tante gare 
podistiche che ci sono sul territo-
rio italiano, vogliamo prenderne 
in considerazione due che danno 
particolare valore al significato del-
la memoria. 

di cOrSa. 
PEr NON 
diMENticarE

La Corsa di Miguel e quella del Ricordo: 
due esempi di quanto la pratica sportiva 

possa intrecciarsi con la nostra storia  

imPegno sociale

Nella foto in alto, Miguel Benacio, poeta e po-
dista, che aveva 25 anni quando divenne, in Ar-
gentina, uno dei 30mila desaparecidos vittime 
della dittatura. Sotto, una piccola esule giulia-
na. Un nome tra trecentomila: profughi, vittime 
di una pagina di storia per anni dimenticata. 

“La Corsa di Miguel” e “La Corsa 
del Ricordo” sono nate entram-
be dalla stessa esigenza: di dare 
voce a quelle vittime silenziose 
delle quali la storia tramandata 
si è troppo spesso dimenticata.
Miguel Benancio Sanchez era 
un poeta autodidatta, amava la 
vita, l’atletica, e il suo Paese, 
l’Argentina. Miguel aveva 25 
anni quando divenne uno dei 
quasi 30.000 desaparecidos vit-
time della dittatura. 
Nella notte fra l’8 e il 9 gennaio 
1978, gli bendarono gli occhi e 
lo infilarono su un Ford Falcon 
nero, triste e ricorrente presenza 
di quegli anni infami governati da 
una feroce dittatura.
In Argentina si “spariva” per 
niente, per fare politica, per di-
fendere i diritti delle persone o 
semplicemente per avere un 
amico “sbagliato” o finire casual-
mente su un’agenda telefonica 
“pericolosa”. 
Miguel era un giovane sportivo, 
libero, che amava la vita e suo 
malgrado è divenuto il simbolo di 
quegli anni. Nel suo nome è nata 
nel 2000 una gara podistica, da 
un’idea del giornalista della Gaz-
zetta dello Sport Valerio Piccioni 
e organizzata dal Club Atletico 
Centrale in collaborazione con 

la municipalità di Roma. La pri-
ma edizione della Corsa di Mi-
guel parte il 9 gennaio appunto 
del 2000, ai nastri di partenza ci 
sono più di 1500 appassionati, 
tra competitiva e non competiti-
va. La gara maschile viene vinta 
da Josep Saturlino, che ha rice-
vuto la coppa direttamente dalle 
mani di Elvira Sanchez, sorella 
di Miguel e ospite d’onore della 
corsa, mentre tra le donne ha 
trionfato l’azzurra Simona Perilli. 
Ogni anno la corsa rinnova la 
memoria per Miguel e per chi 
come lui è stato strappato alla 
vita prematuramente. 
“La Corsa del Ricordo” è sen-
za dubbio un altro evento dove 
protagonista è la memoria, in 
quanto commemora i massacri 
degli italiani nelle Foibe di Istria, 
Fiume e Dalmazia e dell’esodo 
delle popolazioni Giuliano-Dal-
mata durante la Seconda Guerra 
Mondiale. 
Un evento storico consistito nel-
la diaspora forzata della mag-
gioranza dei cittadini di lingua 
italiana. Il fenomeno fu partico-
larmente rilevante in Istria dove 
si svuotarono dei propri abitanti, 
interi villaggi e città. 
Furono 300.000 circa i profu-
ghi in un arco temporale che va 

dall’esodo di Zara fino al 1956.
La manifestazione nasce appun-
to con l’obiettivo di far conoscere 
la disperazione dei tanti italiani 
dimenticati. 
Location della corsa è proprio 
il quartiere Giuliano-Dalmata, 
sorto nel periodo post bellico 
per ospitare gli esuli provenienti 
dall’ex Jugoslavia.
La manifestazione vanta il patro-
cinio dell’Assessorato allo Sport 
di Roma Capitale ed è fattiva la 
collaborazione con alcune delle 
Associazioni Giuliano-Dalmata 
che operano sul territorio roma-
no e, a più ampio raggio, a livello 
nazionale. Al termine della gara, 
è stata deposta una corona di 
alloro nel ceppo dedicato alle 
popolazioni Giuliano Dalmate, 
nell’omonima piazza del quar-
tiere. «Alla sua seconda edizio-
ne –spiega Roberto Cipolletti, 
Presidente Asi di Roma, orga-
nizzatore dell’evento- la corsa 
ha superato, per iscritti, i numeri 
dello scorso anno. Questo suc-
cesso e la partecipazione gioio-
sa degli abitanti del quartiere è 
stato il dato che più ci ha ripaga-
to. Questo appuntamento è per 
noi particolarmente importante 
perché vuole ricordare quelle 
popolazioni che hanno sofferto».

E d I T O R E  d I  S P q R  S P O R T

grafica@alfacomunicazione.com



Come ti sei avvicinato a questo sport in Italia ancora poco cono-
sciuto? «Avevo sentito accennare al wheelchair rugby 12 anni fa in 
Germania ma l’occasione di provare si è presentata l’anno scorso con 
la nascente squadra dei Romanes. Per motivi di lavoro avrei dovuto 
dare informazioni su questo sport e volevo farlo con cognizione di cau-
sa, quindi ho fatto una prova pratica e… fregato!».

Questa disciplina paralimpica in Italia è molto giovane, quali ini-
ziative, secondo te, dovrà intraprendere la Fispes per farla emer-
gere? «Questa disciplina necessita di sostegno e stimoli. È fondamen-
tale favorire occasioni di crescita, creando confronti tra gli  atleti, sia a 
livello nazionale che internazionale».

Quali sono le emozioni che ti dà questo sport? «È un cocktail di: 
libertà, adrenalina e gratificante fatica».

Durante un incontro hai mai avuto paura di scontrarti a tutta ve-
locità contro un’altra carrozzina? «Forse le prime volte, adesso la 
mia preoccupazione è dare delle botte più forti! Per citare il coach della 
nazionale: “il rugby non è balletto!”. È proprio questo il bello».

Cosa ne pensi dell’idea di organizzare un 6 Nazioni di wheelchair 
rugby? «Sarebbe una grandissima conquista! A mio parere la linea di 
demarcazione che segna l’immaginario confine tra sport tradizionali e 
sport per persone con disabilità, deve sbiadire fino a dissolversi. Per-
chè non semplicemente le Olimpiadi piuttosto che due eventi paralle-
li? Le persone non devono stupirsi di vedere un atleta con disabilità, 
dev’essere naturale!».

Come si sta preparando la Nazionale in vista dei campionati eu-
ropei di aprile a Praga? E soprattutto come ti stai preparando? 
«La Nazionale sta partecipando ad alcuni tornei proprio per iniziare ad 
entrare mentalmente nell’ottica dell’agonismo ad alti livelli. Dovrebbero 
tenersi anche dei raduni tecnici per effettuare allenamenti intensivi e 
rafforzare il feeling in campo tra i giocatori. Io sto intensificando gli sfor-
zi durante i training con la squadra qui a Roma, che rimane un punto di 
riferimento costante».

Sei un’atleta dei Romanes Wheelchair Rugby Roma, unico roma-
no a vestire la maglia azzurra, che rapporto hai con il resto del 
gruppo della nazionale che proviene quasi tutto dall’Asd Padova 
Rugby? «Oltre ad essere stimolante dal punto di vista agonistico devo 
dire che il wheelchair rugby rispecchia molto lo spirito “pulito” del rugby 
tradizionale e mi sono sentito accolto dentro e fuori dal campo».

Da Modica a Roma, perché hai scelto la città eterna? «È stata la 
voglia di costruire un progetto di vita indipendente, partendo dallo stu-
dio all’università, poi è arrivato il lavoro, adesso il rugby e domani…».

Un evento così importante sarebbe una grandissima 
conquista per far sbiadire la linea di demarcazione 
tra sport tradizionali e di persone con disabilità… 

sPort ParaLimPico

Stefano aSaro
Originario di Modica (RG), ha 33 anni. Arriva Roma per studiare Psico-
logia e per cominciare la sua vita in totale autonomia. La condizione 
di disabilità è stata il motivo e l’oggetto del suo impegno civile. Dal Di-
cembre 2013 gioca a wheelchair rugby con i Romanes, di cui è atleta 
e reclutatore. Dal 2014 fa parte della rosa della Nazionale (difensore). 
Giocatore molto appassionato, è una delle nuove risorse del rugby in 
carrozzina in Italia.
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wHeelcHaIR RugBy
Il SOgNO del SeI NazIONI

A cura di Saverio Fagiani  
Foto di Elena Barbini, dal libro 

“Vincenti. Quelli del Rugby con le ruote”

stefano asaro: 
«una nuova disciPlina 
fatta di fatica e adrenalina»

Rugby in carrozzina o Wheelchair Rugby
Disciplina Paralimpica praticata in 30 Paesi del Mondo.
Atleti: Tetraplegici o con disabilità affini.
Nome originale: Murderball
Nasce: Canada 1977
In Italia nasce: febbraio 2011
Federazione: Fispes
1° Campionato Italiano sperimentale: 2013
Partita:  4 tempi da 8 minuti ciascuno con un extra time di 3 mi-

nuti in caso di parità
Squadra: può essere mista, fino a 8 giocatori

LE REgOLE dI gIOCO
Due squadre di quattro giocatori ciascuna si affrontano con l’obiet-
tivo di portare la palla che è di forma rotonda oltre la linea di meta 
avversaria. Il punto sarà considerato valido solo quando almeno 
due ruote della carrozzina hanno oltrepassato la linea di meta. La 
palla può essere trasportata sulle gambe, ma deve essere passata 
ad un compagno o eseguire un palleggio almeno una volta ogni 
10 secondi. La squadra ha 10 secondi di tempo per giocare la 
palla dopo un’interruzione e 12 secondi per oltrepassare la linea 
di metà campo da cui non è possibile tornare indietro. Il contatto 
tra le carrozzine, con alcune limitazioni, è ammesso ed è parte 
integrante del gioco.



Autore: Giuseppe Cassioli - Realizazzione: Whitehead – Hoag – Newark (USA) - Soggetto fronte: Vittoria seduta con ramo di palma e corona di alloro e 
Colosseo sullo sfondo - Soggetto retro: Atleta vittorioso portato in trionfo da altri atleti e stadio sullo sfondo
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Autore: Giuseppe Cassioli - Realizzazione: Whitehead – Hoag – New-
ark (USA) - Soggetto fronte: Vittoria seduta con ramo di palma e coro-
na di alloro e Colosseo sullo sfondo - Soggetto retro: Atleta vittorioso 
portato in trionfo da altri atleti e stadio sullo sfondo.

1932Los 
AngeLesx olimpiade

Il manifesto simboleggia l’antica usanza che consi-
steva nell’interruzione delle ostilità al momento di 
celebrare i Giochi. Un atleta, realizzato con effetto a 
rilievo veniva inviato, secondo tradizione, ad annun-
ciare la celebrazione dell’Olimpiade. 

Sono i Giochi numero 10: il numero degli atleti partecipanti cala in maniera vertiginosa. 
A causare il forfait degli sportivi, la “Depressione”, che colpisce il mondo intero e la 
lontananza della California. I 102 italiani arrivano in America in nave: sbarcano prima 

a New York e raggiungono Los Angeles in treno. Ma la fatica per il viaggio non impedisce 
agli azzurri di fare bene: i nostri atleti si piazzano secondi nel medagliere, dietro ai padroni 
di casa. Il calcio non è previsto in questa Olimpiade perché per gli americani è uno sport 
sconosciuto. Verrà ricordato il gesto della schermitrice britannica Guinness che, nella finale 
di fioretto individuale, segnala ai giudici un errore non visto. Un atto di fair paly che le costa 
la medaglia d’oro. 

Nazione  Oro Argento Bronzo Tot.
Stati Uniti 41 32 30 103
Italia 12 12 12 36
Francia 10 5 4 19
Svezia 9 5 9 23
Giappone 7 7 4 18
Ungheria 6 4 5 15
Finlandia 5 8 12 25
Gran Bretagna 4 7 5 16
Germania 3 12 5 20
Australia 3 1 1 5

Nazioni partecipanti  37
Atleti partecipanti  1.332 (1.206 uomini - 126 donne)
Competizioni  117 in 16 sport
Periodo  30 luglio 1932-14 agosto 1932

Luigi Beccali Campione Olimpico all’Olimpiade di Los Angeles. Dal ciclismo all’atletica 
allenato da Dino Nai, nel 1928 conquistò il titolo italiano migliorando il record del mondo. 
Fece segnare il record mondiale nelle 1000 iarde e quello italiano negli 800 e 600 m.
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Manuela Valente
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i giochi oLimPici

Il primo Villaggio Olimpico

Los AngeLes
unicA cAndidAtA
L’organizzazione fu assegnata 
all’unica città candidata, ovvero 
Los Angeles. 
Nel mondo c’era la crisi eco-
nomica nota come “La grande 
depressione“. Tempi duri per 
tutti...

unA grAnde
itALiA
La competizione fu accesissi-
ma e ben 18 record mondiali 
furono battuti. Da segnalare 
l’exploit dell’Italia, seconda nel 
medagliere con 36 medaglie to-
tali egualmente distribuite tra i 
vari piazzamenti, dietro agli 
inarrivabili Stati Uniti.

3000 siepi.
un giro in piÙ…
Le disattenzioni dei giudici de-
starono malumori: nella finale 
dei 3.000 siepi, gli atleti corsero 
un giro in più, ma la gara fu co-
munuqe omologata. Per la prima volta nella 

storia delle Olimpiadi, 
gli atleti furono ospitati 
in un unico villaggio che 
si rivelerà anche uno dei 
più belli mai realizzati. 
questo era costituito da 
ben 550 casette in legno 
di colore bianco e ro-
sa, immerse nel verde 
con una stupenda vista 
sull’Oceano Pacifico. 
Inoltre vi erano ben 12 
campi da tennis e 12 pi-
scine. 
Ma non per le donne che 
furono mandate a dor-
mire in un albergo. 

curiosità

benvenutA 
tecnoLogiA
La qualità tecnica degli impianti 
raggiunse livelli a quel tempo 
eccezionali: i cronometri elet-
trici erano di nuova concezione, 
cineprese speciali erano poste 
sul traguardo in modo da risol-
vere le incertezze sugli ordini 
d’arrivo, che da quel tempo si 
ridussero notevolmente, inoltre 
per l’acustica vi erano ben 23 
altoparlanti, un numero eleva-
tissimo all’epoca e, inoltre, per 
facilitare il compito dei giudici, 
furono introdotti anche il fotofi-
nish e il calcolo dei centesimi di 
secondo.

Ma non per le donne!

niente cALcio
Tra le discipline venne escluso 
il calcio, che verrà riabilitato 
però quattro anni dopo. E sarà 
vittoria Italia a Berlino!
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