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US ACLI ROMA: IL 15/9 PORTE APERTE ALLA PISCINA "FABIO GORI" DEL CORVIALE, 

LUOGO SIMBOLO DELL'INTEGRAZIONE ATTRAVERSO LO SPORT 

In occasione della Giornata nazionale US ACLI su "Lo sport che vogliamo". Oltre 800 giovani 

ogni anno praticano attività sportive nel centro. 

  

Sabato prossimo, 15 settembre 2018, anche la piscina Comunale Fabio Gori, via dei Rinuccini 

75, in zona Corviale a Roma, aderirà alla prima edizione della Giornata Nazionale "Lo Sport che 

vogliamo" promossa dall'Unione Sportiva delle ACLI. 

Il 15 settembre, dunque, alla piscina "Fabio Gori", gestita dall'US ACLI Roma - uno dei luoghi 

simbolo nella Capitale dell'integrazione attraverso lo sport - dalle ore 15 alle ore 19 si terranno 

delle esibizioni e delle lezioni aperte che illustreranno a chi interverrà le attività portate avanti 

tutto l'anno presso la struttura. 

Il centro svolge da anni, in un quartiere periferico di Roma come il Corviale, un lavoro sociale e 

di sostegno nei confronti di centinaia di giovani del quadrante Sud di Roma. Ogni anno circa 800 

ragazzi dai 3 ai 15 anni sono coinvolti - nel centro -  in diverse discipline sportive. 

Il programma di sabato prossimo prevede alle ore 15 il minitorneo "Acquagol", per bambini e 

ragazzi dagli 8 agli 11 anni, con il quale si potrà sperimentare la conoscenza dei fondamentali 

della pallanuoto sotto la supervisione dei tecnici della Roma 2007 Arvalia, società che milita in 

serie A2 maschile. Alle ore 16,15 ci sarà invece l'esibizione del gruppo Propaganda di Nuoto 

Sincronizzato, con i tecnici e le atlete che al termine dell'esibizione saranno a disposizione per 

far sperimentare le tecniche ed i segreti del sincronizzato, sport che ha regalato un oro mondiale 

agli ultimi campionati di Budapest 2017. Dalle 16,45, infine, si svolgeranno lezioni di yoga in 

acqua e alle 17,15 e alle 18,00 due lezioni consecutive aperte a tutti di Acqua Circuit, una 

disciplina che riassume tutte le pratiche del fitness acquatico: hidrobike, acquastep, 

acquawalking, acquajumping, Sup e functional swim, per dare la possibilità di sperimentare la 

tipologia di fitness acquatico più adatta alle proprie esigenze. 

"Un'iniziativa alla quale teniamo molto – commenta LUCA SERANGELI,presidente dell'US ACLI 

Roma – perché sappiamo che le attività della piscina Fabio Gori offrono a tanti bambini e ragazzi 

un'opportunità importante di entrare nel mondo dello sport e impararne quindi i valori di rispetto, 

condivisione e lealtà. Spesso è un'alternativa al disagio e all'emarginazione sociale". 

"Invitiamo – aggiunge CLAUDIO BUTERA, direttore del centro - a partecipare chiunque ne 

abbia voglia per approfittare della presenza di tecnici e maestri che possono aiutare a capire 

qual è la specialità più adatta ad ognuno". 
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CALCIO: DA US ACLI ROMA DIVERSE INIZIATIVE E TORNEI PER FORMARE I MINI-

CAMPIONI ROMANI UNDER 20 

Ogni anno oltre 2000 giovani partecipano ai corsi e ai campionati promossi dall'Unione Sportiva 

delle ACLI capitoline 

  

ROMA - Da oltre 30 anni l'Unione Sportiva delle ACLI di Roma punta sui giovani per offrire al 

calcio romano una prospettiva futura che possa offrire vere chance ai talenti under 20. Ogni 

anno sono oltre 2000 i giovani che prendono parte ai tornei e ai corsi promossi dall'US ACLI 

Roma. In questi giorni sono aperte, infatti, le iscrizioni a diverse iniziative dedicate al calcio 

giovanile romano. 

Si parte dai campionati di Calcio a 5 e di Calcio a 8 dedicati al settore giovanile per le categorie 

dai Topolini agli Under 19 (topolino 2012/2013; minipulcini 2010/2011; pulcini 2008/2009; 

esordienti 2006/2007; giovanissimi 2004/2005; allievi 2002/2003 e under 19 

1999/2000/2001). 

Il prossimo mese di ottobre, invece, prenderà il via il 6° Campionato provinciale di calcio a 

5 maschile - open "Primo Serangeli" per la stagione 2018/2019 al quale si possono 

iscrivere – fino al 15 settembre - i ragazzi compresi dai 17 anni in su. 

Le migliori squadre classificate dopo la fase finale del Campionato entreranno a far parte della 

Champions League, le restanti parteciperanno all'Europa League. La vincitrice della Champions 

League sarà proclamata squadra Campione provinciale e parteciperà di diritto alle fasi finali 

nazionali dell'US Acli stagione 2019. 

Sempre nello stesso mese di ottobre al via anche il 47° Campionato provinciale calcio a 11 

maschile Open "Trofeo Enio Vitale" stagione 2018/2019 riservato ai giovani compresi dai 

17 anni in su. Le iscrizioni saranno aperte fino al 18.09.2018. 

Le migliori squadre classificate dopo la fase finale del Campionato entreranno a far parte della 

Champions League, le restanti parteciperanno all'Europa League. La vincitrice della Champions 

League sarà proclamata squadra Campione provinciale e parteciperà di diritto alle fasi finali 

nazionali US Acli stagione 2019. 

Per info si può contattare la segreteria prov.le US Acli Roma allo 06/5780079 o scrivere alla 

mail: tesseramento@usacliroma.it alla mail: calcio@usacliroma.it. Si può anche consultare 

ilsito: www.usacliroma.it    

"Il settore del calcio giovanile – spiega LUCA SERANGELI, presidente dell'US ACLI Roma - è in 

netta e costante crescita, segno di grande apprezzamento per i valori sostenuti dalla nostra 

associazione quali la lealtà sportiva, il rispetto delle regole, l'inclusione sociale e il rispetto per 

l'altro. Sono questi i veri valori con i quali formare i campioni del futuro". 






















