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COMUNICATO STAMPA 

 

CIVITAVECCHIA; US ACLI: IL 18/XI LA III EDIZIONE DEL TROFEO DI NUOTO 

"TUSCIA SWIM ACLI" 

Da quest'anno aperta la partecipazione anche ai più grandi e coinvolte le famiglie 

  

CIVITAVECCHIA – Il prossimo 18 novembre 2018 si terrà presso il Centro Sportivo 

"PalaEnel Marco Galli" (Viale Lazio, 19 a Civitavecchia), la terza edizione del Trofeo "Tuscia 

Swim Acli", promosso da US Acli e organizzato dalle Società Nepi Swimming Club e Arvalia 

Swimming & Fitness Club. 

L'evento sarà articolato in un'unica giornata, con gare disputate nei diversi stili sulla distanza di 

25, 50 e 100 metri. Gareggeranno varie categorie, da giovanile a master, a partire dai pesciolini 

(5-6 anni), gli under-9, under-11 e a salire fino agli amatori over-30. La manifestazione sarà 

articolata in due classifiche separate: nella mattina saranno premiate le categorie fino a under-

11, mentre nel pomeriggio concorreranno i più grandi. Oltre ai primi tre società e classificati 

premiati, tutti i partecipanti riceveranno un riconoscimento. Si terranno anche gare a carattere 

non competitivo per le famiglie: molti genitori dei bambini in gara hanno manifestato la volontà 

a partecipare. Si prevede una partecipazione di 300-400 persone e di una decina di Società. 

"Il trofeo vuole dare il messaggio di uno sport aperto a tutti, inclusivo – dichiarano LUCA 

SERANGELI e CLAUDIO BUTERA, presidente e vicepresidente di US Acli Roma e provincia – e 

soprattutto attento ai bisogni delle famiglie. Vogliamo creare momenti in cui genitori e figli 

gareggiano insieme, senza lo spirito di primeggiare, ma con quello di partecipare. È lo sport che 

diventa un passaggio di testimone fra le generazioni: con l'esempio, i nostri figli sono incoraggiati 

a fare sport". 
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SPORT: DOMANI DA US ACLI ROMA E IL PONTE ONLUS LA III EDIZIONE DEL TORNEO 

DI CALCIOTTO CON PROTAGONISTI I RAGAZZI CON DISABILITÀ COGNITIVE 

Alla vigilia della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 2018 torna un tradizionale 

appuntamento sportivo e d'integrazione. 

  

Domani, sabato 1 dicembre 2018, dalle ore 10 alle ore 12, presso i campi dell'USD 

Centocelle, Viale della Primavera, 64 a Roma, si terrà la III edizione della "GIORNATA 

MONDIALE DELLA DISABILITÀ DI CALCIOTTO" promossa da Il Ponte Onlus con il patrocinio 

dell'US ACLI di Roma e provincia. 

La manifestazione prevede un quadrangolare con 4 squadre speciali composte da ragazzi con 

disabilità cognitiva che vanno dai 25 ai 45 anni. Le formazioni che scenderanno in campo sono 

l'"ASD Il Ponte onlus", "C'è posto per te", la "Polisportiva De Rossi" e "Insuperabili 

Reset Accademy". 

Giunta alla III edizione questa manifestazione ha come scopo - alla vigilia della Giornata 

Internazionale delle Persone con Disabilità 2018, che si celebrerà lunedì 3 dicembre - quello 

di utilizzare lo sport come importante strumento di integrazione ed inclusione di tutte le persone, 

tra cui quelle con disabilità, facendo loro conoscere il proprio corpo in tutte le potenzialità, 

ponendolo in un'ottica positiva da valorizzare e far esprimere e non come ostacolo e 

impedimento. 

"Un appuntamento importante e significativo – spiega LUCA SERANGELI, presidente dell'US 

ACLI di Roma e provincia – che nasce dalla grande forza di volontà degli amici de Il Ponte Onlus, 

nostri affiliati, che hanno creduto in questo progetto che noi abbiamo voluto patrocinare 

mettendo a disposizione anche i nostri arbitri". 

"Pensando alle squadre che scenderanno in campo mi piace citare il grande Pietro Mennea – 

aggiunge SERANGELI – che diceva che lo <<sport insegna cosa vuol dire porsi un obiettivo e 

lottare con tutte le forze pur di raggiungerlo. Lo sport insegna a non mollare mai, nemmeno nei 

momenti più difficili perché la fatica non è mai sprecata. Soffri, ma sogni>>. Questa è la sintesi 

per raccontare cosa accadrà in campo sabato prossimo". 

"La nostra associazione nasce grazie all'iniziativa di tanti genitori - racconta STEFANIA 

FIRRINCIELLI, presidente de Il Ponte onlus – di ragazzi con disabilità cognitive, che hanno 

deciso di puntare sul calcio, sulla danza e il ballo per offrire un'opportunità d'integrazione e di 

divertimento ai propri figli. Un modo semplice, ma efficace di fare rete e di non sentirsi soli per 

fare sviluppare loro ulteriormente le tante abilità conquistate". 
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CIVITAVECCHIA; US ACLI ROMA: IL 2/XII AL VIA "ACROBATIC TEAM", I GINNASTI 

DELL'ACROBATICA APRONO LA STAGIONE DI GARE 

 

CIVITAVECCHIA – Domenica 2 dicembre, a partire dalle ore 13, presso l'impianto 

sportivo "Ferrero Medici" (P.le F. Cinciari 2, Civitavecchia), si terrà l'evento "ACROBATIC 

TEAM", la prima gara di Ginnastica Artistica organizzata dall'Unione Sportiva delle ACLI di 

Roma. L'evento precede il campionato di Ginnastica Artistica, che comincerà a gennaio e 

comprenderà anche gli atleti principianti. 

Alla gara parteciperanno 23 squadre miste composte da tre a sei membri, per un totale di 122 

atleti e sette società sportive. I partecipanti saranno divisi in tre fasce d'età (acro 1, 2 e 3), 

che vanno dai bambini nati nel 2012 fino ai ragazzi del liceo e dell'università. Tutti gli atleti e 

atlete sono di livello avanzato, e si esibiranno in esercizi di acrobatica, corpo libero e 

trampolino. Ciascun partecipante riceverà una medaglia di partecipazione. La prima categoria 

gareggerà alle 13, seguita dalla seconda a partire dalle 14 e la terza dalle 16:15. 

"Per la prima volta - dichiara LUCA SERANGELI, presidente dell'US ACLI Roma e provincia - 

l'US ACLI di Roma organizza delle gare di ginnastica artistica. Siamo molto contenti perché 

rappresenta per noi un'importante tappa di crescita e perché daremo a tanti bambini e ragazzi 

la possibilità di avvicinarsi a questa bellissima disciplina". 

"La cosa bella è che si tratta di una gara di squadra, in uno sport che di solito è individuale – 

afferma CARLOTTA FERRI, responsabile tecnica provinciale – Questi ragazzi si conoscono da 

anni perché fanno parte degli stessi circuiti: anche se si tratta di squadre diverse, c'è amicizia 

fra i ginnasti, non si tratta di un agonismo esasperato ma di un confronto positivo". 












