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CALCIO; US ACLI ROMA: GRAZIE A PRESIDENTE LOTITO 20 BAMBINI DISABILI ALLA 

PARTITA LAZIO-PALERMO, 

TRA LORO ANCHE FAMIGLIA SFRATTATA 

  

ROMA - Saranno 20 i bambini disabili che, con i loro accompagnatori dell'Unione 

Sportiva delle ACLI di Roma, potranno assistere domenica prossima, 23 aprile 2017, alla 

partita del campionato di serie A Lazio – Palermo in programma alle ore 15 allo stadio 

Olimpico di Roma. Tra loro anche la famiglia Frezza con il papà malato di leucemia e una 

figlia disabile, che nei mesi scorsi ha ingaggiato una vera e propria battaglia per non essere 

sfrattata da Roma Capitale. 

Sarà un pomeriggio diverso grazie alla sensibilità del presidente della Lazio, Claudio Lotito che 

ha voluto offrire la possibilità ai "ragazzi" dell'US Acli di Roma di vivere in presa diretta 

un'esperienza unica che trasformerà il calcio, ancora una volta, in uno strumento di inclusione 

e di condivisione. 

"Un regalo straordinario quello che ci ha fatto il presidente Lotito – spiega LUCA 

SERANGELI, presidente dell'US ACLI Roma – che permetterà ai nostri ragazzi speciali di 

uscire di casa e di vivere l'emozione di una partita di calcio sugli spalti dell'Olimpico". 

"Per molti di loro – aggiunge SERANGELI -  non è una cosa scontata, come ad esempio la 

famiglia Frezza che sta uscendo da un vero e proprio incubo che l'ha vista lottare per la propria 

casa e per vedere riconosciuti i propri diritti. Domenica sarà sicuramente una grande festa di 

sport e solidarietà e soprattutto per testimoniare ai nostri piccoli con disabilità e alle loro 

famiglie che non sono soli". 
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Calcio: Lazio; Inzaghi, ‘Voglio fame, agonismo e cattiveri  
 
 
(ANSA) - ROMA, 22 APR - Per battere il Palermo e tornare alla 
vittoria che manca da quasi un mese, Simone Inzaghi ha chiesto 
alla sua Lazio "fame, agonismo e cattiveria". Il tecnico 
biancoceleste ha ancora l’amaro in bocca per l’occasione 
sciupata con il Genoa: "Meritavamo di vincere e invece siamo 
tornati con un punto, ma avevo chiesto una reazione dopo il ko 
con il Napoli e la reazione c’Ã¨ stata".  
Nonostante domani contro i rosanero la Lazio sia obbligata a 
vincere "il clima che respiro attorno a noi Ã¨ buono", si dice 
sicuro l’allenatore laziale, convinto che nelle prossime 6 
partite piÃ¹ la finale di Coppa Italia con la Juventus "ci 
aspettano 7 gare da affrontare come finali".  
A cominciare proprio dal match di domani all’Olimpico, dove 
mancheranno sicuramente Radu e Murgia influenzati, oltre al 
lungodegente Marchetti. C’Ã¨ anche il derby del 30 aprile che 
incombe, ma Inzaghi continua a voler pensare una gara alla volta 
e quindi domani dovrebbe inserire tutti i migliori senza fare 
calcoli sulle diffide. Quella piÃ¹ pericolosa riguarda Parolo, ma 
il centrocampista azzurro in questo momento si dimostra 
imprescindibile per gli equilibri biancocelesti e sarÃ  del 
match. A sorpresa, Inzaghi potrebbe tornare di nuovo al 3-5-2 
con Keita e Immobile in attacco, Felipe Anderson e Lulic 
esterni. In difesa, possibile l’inserimento di Wallace nel 
pacchetto di tre completato da de Vrij e Hoedt.  
"Spero che i veri laziali che domani saranno a Roma vengano 
allo stadio perchÃ© abbiamo bisogno di loro", l’appello lanciato 
dal tecnico. Intanto Lotito ha mantenuto la promessa fatta 
all’Us Acli in occasione dell’ultimo Congresso e dopo aver messo 
sulla maglia la scritta di ’Libera’ di Don Ciotti, domani allo 
stadio saranno ospitati 20 disabili.(ANSA). 

 












