
Roma. Domani la finale del torneo di
calcetto delle parrocchie
Gianluca Carini mercoledì 6 ottobre 2021

L'iniziativa organizzata dalle Acli di Roma e provincia torna dopo un anno di stop
causa pandemia. «Un segno di rinascita tra le di�icoltà». L'evento dalle 18.30 alla
parrocchia SS. Trinità di Roma

Messa all'aperto alla parrocchia SS. Trinità di Roma
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Lontano dalle luci dei riflettori, torna il calcio delle parrocchie, sinonimo di

divertimento e integrazione. Domani, giovedì 7 ottobre , dalle ore 18.30 presso la

parrocchia romana SS. Trinità, in via Filippo Marchetti 36, a due passi da villa Chigi,

si giocherà la finale dell'undicesimo torneo di calcio a 5 "San Giovanni Paolo II",

promosso dall'Unione Sportiva ACLI Roma e dalle ACLI di Roma e provincia con il

patrocinio di Regione Lazio, Roma Capitale, Coni Lazio e dell'U�icio per la pastorale

del tempo libero del turismo e dello sport della Diocesi Roma, con la partecipazione

di Ancri Roma e del circolo ACLI "Ergo Sum".

Il torneo delle parrocchie torna - in formato ridotto - dopo lo stop dell'anno scorso

causa pandemia. In campo anche una squadra mista maschile e femminile del

circolo "Ergo Sum". La finale vedrà il derby tra SS. Trinità A e la squadra B.

Quest'ultima tra l'altro si è già aggiudicata il premio fair-play, assegnato a chi si

distingue maggiormente per meriti sportivi. Nel corso degli anni, hanno partecipato

al torneo dedicato a Giovanni Paolo II oltre 100 Parrocchie e più di 3500 atleti.

«Abbiamo voluto fortemente rimettere in campo il torneo delle parrocchie per

dare un segno di rinascita, anche se ancora fra tante di�icoltà», dichiarano Lidia

Borzì e Luca Serangeli, presidenti rispettivamente delle ACLI di Roma e dell'US

ACLI Roma. «Durante la pandemia sono stati proprio i giovani, insieme agli anziani,

a so�rire maggiormente il distanziamento. Pertanto è stato davvero emozionante

vedere tanti ragazzi tornare a divertirsi su un campo di calcio a 5 e competere in

maniera sana». La speranza è di tornare l'anno prossimo in versione estesa, senza

più restrizioni dovute al Covid.

L'evento fa parte dell'Ottobrata Solidale, la serie di eventi promossa dalle ACLI di

Roma e provincia per raccontare la bellezza della solidarietà, quest'anno con il titolo

"Roma tra concretezza e sogni".
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Home  In città 

Arriva alla finale il torneo di calcio a 5 delle
parrocchie
L’iniziativa intitolata a san Giovanni Paolo II, promossa da Us Acli Roma,
all’edizione numero 11. Coinvolti in questi anni oltre 3.500 atleti da più di
100 comunità

Di Redazione Online pubblicato il 7 Ottobre 2021

Una sorta di “derby” che si gioca in casa: la squadra Santissima
Trinità A contro la squadra Santissima Trinità B. È la �nale dell’XI
edizione del torneo di calcio a 5 “San Giovanni Paolo II” in programma
questa sera, 7 ottobre, alle 18.30, nel campo della parrocchia della
Santissima Trinità, appunto, in via Filippo Marchetti 36. L’edizione
della rinascita, per l’evento promosso dall’Unione sportiva Acli Roma e
dalle Acli provinciali della Capitale, con il patrocini di Regione Lazio,
Roma Capitale, Coni Lazio e Uf�cio diocesano per la pastorale del
tempo libero, del turismo e dello sport, che ha visto la partecipazione
anche di Ancri Roma e del circolo Acli “Ergo Sum”. Dopo lo stop
imposto dalla pandemia infatti si torna a giocare, anche se, in
ottemperanza alle norme anti contagio, la partecipazione è stata
limitata a un numero ridotto di squadre, tra cui una mista maschile e
femminile messa in campo proprio dal circolo “Ergo Sum”. Assegnato
anche il premio fair-play, che sarà consegnato questa sera alla squadra
Santissima Trinità B.

In questi undici anni, il Torneo interparrocchiale Giovanni Paolo II ha
visto la partecipazione di oltre 3.500 atleti provenienti da più di 100
comunità parrocchiali. «Seppur a scarto ridotto e nel più rigoroso
rispetto delle normative anticovid – dichiarano congiuntamente Lidia
Borzì e Luca Serangeli, rispettivamente presidente delle Acli
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provinciali di Roma e dell’Us Acli Roma – abbiamo voluto fortemente
rimetterlo in campo, proprio per dare un segno di rinascita, anche se
ancora fra tante dif�coltà. Durante la pandemia sono stati proprio i
giovani insieme agli anziani a so�frire maggiormente il
distanziamento, pertanto è stato davvero emozionante vedere tanti
ragazzi tornare a divertirsi su un campo di calcio a 5 e a competere in
maniera sana, portando avanti valori importanti quali l’integrazione e
il rispetto dell’avversario, ma anche e soprattutto riscoprire
l’importanza dei legami vivi. Speriamo il prossimo anno – concludono
– di poter riprendere a pieno regime e coinvolgere un numero di
partecipanti ancora maggiore di quanto non fosse prima della
pandemia, dando così un calcio de�nitivo al Covid».

7 ottobre 2021
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OTTOBRATA SOLIDALE

Sport: Acli Roma, domani a finale dell’XI edizione del
torneo interparrocchiale di calcio a 5 “San Giovanni
Paolo II”
6 Ottobre 2021 @ 18:35

(G.A.)

6 Ottobre 2021

Domani, giovedì 7 ottobre, alle ore 18.30 presso la parrocchia SS. Trinità, in via Filippo Marchetti, 36, a Roma, si terrà la finale dell’XI edizione del torneo di

calcio a 5 “San Giovanni Paolo II”, promosso dall’Unione sportiva Acli Roma e dalle Acli di Roma e provincia, con il patrocinio della Regione Lazio, di Roma

Capitale, del Coni Lazio e dell’Ufficio per la pastorale del tempo libero del turismo e dello sport della diocesi Roma.

L’evento fa parte anche della VII edizione dell’Ottobrata Solidale, la serie di eventi promossa dalle Acli di Roma e provincia con l’obiettivo di raccontare la

bellezza della solidarietà e che quest’anno ha come slogan “Roma tra concretezza e sogni”.

Il torneo delle parrocchie è stato organizzato quest’anno per la prima volta dopo lo stop dovuto alla pandemia: per rispettare comunque le norme di

prevenzione del contagio ha visto la partecipazione di un numero ridotto di squadre, tra cui una squadra mista maschile e femminile messa in campo dal

circolo Acli “Ergo Sum”. La finale sarà il “derby” tra la squadra SS. Trinità A e la squadra SS. Trinità B. A quest’ultima verrà anche consegnato il premio fair-

play, il riconoscimento che ogni anno viene assegnato alla squadra che si è distinta maggiormente per i comportamenti sportivi.

In questi undici anni, il torneo interparrocchiale “San Giovanni Paolo II” ha visto la partecipazione di oltre 100 parrocchie e più di 3.500 atleti.

“Seppur a scarto ridotto e nel più rigoroso rispetto delle normative anti Covid – dichiarano congiuntamente Lidia Borzì e Luca Serangeli, rispettivamente

presidente delle Acli di Roma e dell’Us Acli Roma – abbiamo voluto fortemente rimettere in campo il torneo delle parrocchie proprio per dare un segno di

rinascita, anche se ancora fra tante difficoltà. Durante la pandemia sono stati proprio i giovani insieme con gli anziani a soffrire maggiormente il

distanziamento pertanto è stato davvero emozionante vedere tanti ragazzi tornare a divertirsi su un campo di calcio a 5 e a competere in maniera sana,

portando avanti valori importanti quali l’integrazione e il rispetto dell’avversario, ma anche e soprattutto riscoprire l’importanza dei legami vivi. Speriamo il

prossimo anno di poter riprendere a pieno regime e coinvolgere un numero di partecipanti ancora maggiore di quanto non fosse prima della pandemia dando

così un calcio definitivo al Covid”.

Sport: Acli Roma, domani a finale dell'XI edizione del torneo interparroc... https://www.agensir.it/quotidiano/2021/10/6/sport-acli-roma-domani-a-fi...

1 di 2 08/10/2021, 12:03

http://www.insiemepergliultimi.it/
https://www.agensir.it/
https://www.agensir.it/
https://www.agensir.it/tag/calcio-a-5/
https://www.agensir.it/tag/calcio-a-5/
https://www.agensir.it/tag/parrocchia/
https://www.agensir.it/tag/parrocchia/
https://www.agensir.it/people/acli/
https://www.agensir.it/people/acli/
https://www.agensir.it/places/roma/
https://www.agensir.it/places/roma/
https://www.agensir.it/author/g-alfaro/
https://www.agensir.it/author/g-alfaro/
https://www.agensir.it/#facebook
https://www.agensir.it/#facebook
https://www.agensir.it/#facebook
https://www.agensir.it/#twitter
https://www.agensir.it/#twitter
https://www.agensir.it/#twitter
https://www.agensir.it/#linkedin
https://www.agensir.it/#linkedin
https://www.agensir.it/#linkedin
https://www.agensir.it/#whatsapp
https://www.agensir.it/#whatsapp
https://www.agensir.it/#whatsapp
https://www.agensir.it/#email
https://www.agensir.it/#email
https://www.agensir.it/#email
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/10/6/sport-acli-roma-domani-a-finale-dellxi-edizione-del-torneo-interparrocchiale-di-calcio-a-5-san-giovanni-paolo-ii/#print
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/10/6/sport-acli-roma-domani-a-finale-dellxi-edizione-del-torneo-interparrocchiale-di-calcio-a-5-san-giovanni-paolo-ii/#print
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/10/6/sport-acli-roma-domani-a-finale-dellxi-edizione-del-torneo-interparrocchiale-di-calcio-a-5-san-giovanni-paolo-ii/#print
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/10/6/sport-acli-roma-domani-a-finale-dellxi-edizione-del-torneo-interparrocchiale-di-calcio-a-5-san-giovanni-paolo-ii/#print
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/10/6/sport-acli-roma-domani-a-finale-dellxi-edizione-del-torneo-interparrocchiale-di-calcio-a-5-san-giovanni-paolo-ii/#print


Società per l’Informazione Religiosa - S.I.R. Spa — - P.Iva 02048621003 - ISSN 2611-9951 - sede legale Roma 00165, Via Aurelia n.468 - Cap. Soc. €.
500.000,00 inter. versato - CCIAA di Roma REA N. 658258; Tribunale di Roma - Sezione Stampa Iscrizione del 22/5/2018 N. 90/2018; Registro
Imprese di Roma 08413350581 - Copyright © 2021

Sport: Acli Roma, domani a finale dell'XI edizione del torneo interparroc... https://www.agensir.it/quotidiano/2021/10/6/sport-acli-roma-domani-a-fi...

2 di 2 08/10/2021, 12:03



VNS – ITALIA Domani a Roma la
finale dell’XI torneo delle parrocchie
di calcio a 5 San Giovanni Paolo II

VNS – ITALIA Domani a Roma la finale dell’XI torneo delle parrocchie di calcio a 5 San

Giovanni Paolo II

 

VNS – 6ott21 – Giunge al termine la XI edizione del torneo di calcio a 5 San Giovanni Paolo

II. Domani, alle ore 18.30, nella parrocchia romana Santissima Trinità giocheranno la finale le

squadre SS. Trinità A e SS. Trinità B. La partita sarà in pratica un derby. Promossa dall’Unione

Sportiva Acli Roma e dalle Acli di Roma e provincia, con il patrocinio della Regione Lazio,

di Roma Capitale, del Coni Lazio e dell’Ufficio per la pastorale del tempo libero del turismo e

dello sport della diocesi di Roma, l’iniziativa fa parte della VII edizione dell’Ottobrata Solidale,

manifestazione di eventi sostenuta dalle Acli con l’obiettivo di raccontare la bellezza della

solidarietà, che quest’anno ha come slogan “Roma tra concretezza e sogni”. Il Torneo delle

parrocchie, dopo lo stop dovuto alla pandemia, quest’anno, nel rispetto delle norme di

prevenzione del contagio, ha coinvolto un numero ridotto di squadre, tra cui una mista

maschile e femminile. “Seppur a scarto ridotto e nel più rigoroso rispetto delle normative

anticovid - dichiarano Lidia Borzì e Luca Serangeli, rispettivamente presidente delle Acli di

Roma e dell’Us Acli Roma - abbiamo voluto fortemente rimettere in campo il torneo delle

parrocchie proprio per dare un segno di rinascita, anche se ancora fra tante difficoltà. Durante

la pandemia sono stati proprio i giovani insieme agli anziani a soffrire maggiormente il

distanziamento - aggiungono Borzì e Serangeli - pertanto è stato davvero emozionante vedere

tanti ragazzi tornare a divertirsi su un campo di calcio a 5 e a competere in maniera sana,

portando avanti valori importanti quali l’integrazione e il rispetto dell’avversario, ma anche e

soprattutto riscoprire l’importanza dei legami vivi”. Per il prossimo anno, riferisce un
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comunicato, gli organizzatori sperano un’edizione a pieno regime per coinvolgere un numero

più ampio di partecipanti. Il premio fair-play, il riconoscimento che ogni anno viene assegnato

alla squadra che si è distinta maggiormente per i comportamenti sportivi, viene assegnato

quest’anno alla squadra SS. Trinità B. Nelle sue undici edizioni il Torneo interparrocchiale

Giovanni Paolo II ha fatto scendere in campo oltre 100 parrocchie e più di 3.500 atleti. 
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