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SPORT: DOMANI ATTILIO FONTANA ALLE FINALI PROVINCIALI US ACLI DI CALCIO A 

5 E CALCIO A 8 

  

Domani, sabato 16 aprile 2016 a partire dalle ore 10 si svolgeranno presso il circolo 

Empire, in via degli Aldobrandeschi 115, le finali del campionato provinciale giovanile US 

Acli 2016 di calcio a 5 e calcio a 8, promosso dall'Unione Sportiva delle Acli di Roma in 
collaborazione con la Nazionale Italiana Cantanti.  

Interverrà ATTILIO FONTANA, vincitore di Tale e Quale Show, programma di RaiUno, 

poliedrico artista della Nazionale Cantanti: non solo cantautore ma anche attore di fiction, 
teatrale e di musical 

Il programma prevede alle ore 10 le finali di calcio a 5 per la categoria Topolino e di calcio a 

8 per la categoria Esordienti. Alle ore 11 sarà la volta dei Minipulcini (calcio a 5) e 

dei Pulcini (calcio a 8). Nel pomeriggio, ore 15.30 le finali per il calcio a 5 degli Under 19 e 

Allievi e per il calcio a 8 degli Under 19. Alle ore 16.30 toccherà ai Giovanissimi e 

agli Esordienti per il calcio a 5 e agli Allievi per il calcio a 8, mentre a chiudere la giornata, 

alle ore 17.30, le finali dei Pulcini per il calcio a 5 e dei Giovanissimi per il calcio a 8. Al 
termine, avverrà la premiazione di tutte le categorie. 

"Anche quest'anno – dichiara Luca Serangeli, presidente dell'US Acli Roma – arriviamo 

alla fine di questo torneo in cui tutti i partecipanti hanno messo in campo tutto il loro impegno 

e si sono affrontati con rispetto e lealtà. Congratulazioni a chi è arrivato in finale e a chi 

vincerà, ma la nostra vera vittoria è quella di aver aiutato tutti i ragazzi e i bambini che hanno 

preso parte alle gare a coltivare la loro cultura sportiva". 

"Con soddisfazione – aggiunge MARCO CONTE, responsabile della Nazionale Cantanti 

– collaboriamo allarealizzazione di questa giornata, perché crediamo che i valori della buona 

pratica sportiva possano aiutare i bambini e i ragazzi a formare in maniera migliore gli adulti 

che diventeranno. La preziosa collaborazione intrapresa con l'USACLI di Roma porterà anche 

ad una grande presenza in occasione della 25^ edizione della Partita del Cuore che si terrà 

mercoledì 18 maggio allo Stadio Olimpico di Roma finalizzata a sostenere la ricerca delle 
malattie rare della Fondazione Bambino Gesù e Telethon" 

--  

UFFICIO STAMPA US ACLI ROMA 

-- Agenzia Comunicatio 

Via di Porta Cavalleggeri 127, 00165 Roma 

Tel. 06.87.77.76.09 

Fax 06.83.79.68.85 

Gianluca Scarnicci 320.43.43.394 

Matteo Guerrini 345.11.67.736 



COMUNICATO STAMPA  

  

SPORT; US ACLI ROMA: DOMANI A OSTIA LE FINALI DEL "TORNEO FABIO GORI E 

SWIMACLI” DEDICATO AI PIÙ PICCOLI  

  

Domani, domenica 17 aprile 2016, a partire dalle ore 9.00, presso la piscina Centro 

Federale Polo Natatorio di Ostia, in via delle Quinqueremi 100, si svolgeranno le finali del 

"Torneo Fabio Gori e Swimacli”, manifestazione di nuoto promossa dall'Unione 
Sportiva delle Acli di Roma. 

Dopo la presentazione delle società partecipanti, inizieranno le gare in programma, che 

vedranno per primi impegnati gli atleti della categoria Under 9 con le finali dei 25 dorso, 25 

delfino e 25 stile libero, seguiti dagliUnder 11 con le finali dei 50 dorso, i 25 delfino e i 50 stile 

libero. A partire dalle ore 11.30, invece, si disputeranno le finali delle 

categorie Pesciolini, Under 9 e Under 11 nei 25m rana, della staffetta stile libero femminile 

e maschile 4x25 (categoria Under 9 e Pesciolini) e 4x50 (Under 11). L'ultima gara sarà quella 

della mistaffetta "No Limits". A concludere la giornata ci saranno le premiazioni, con il 
riconoscimento per lo sforzo e le capacità dimostrate da tutti gli atleti. 

"Arriviamo – dichiara Luca Serangeli, presidente dell'US Acli Roma – alla fase conclusiva 

di queste manifestazioni di nuoto, che hanno visto tanti bambini prendere parte alle gare in 

programma e soprattutto muovere le prime bracciate nel mondo dello sport, che speriamo 

possa aiutarli a crescere seguendo sempre i fondamentali valori di rispetto e sana 
competizione". 

"È molto bello – aggiunge Claudio Butera, responsabile del settore nuoto US Acli 

Roma – vedere tanti bambini che grazie alle nostre attività si avvicinano al nuoto e allo sport 

in generale. Speriamo di riuscire a trasmettere loro la voglia di continuare a coltivare questa 
bellissima passione".  
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