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Sabato 27 Aprile a Roma ritorna sul ring
Super Mario Alfano

Il 15 Giugno a Las Vegas il 4° Match da
Pro per Guido Vianello

Il 26 Aprile a Firenze nuovo evento
targato OPI 82 & Matchroom live su
DAZN – INFO PER VEDERE LIVE TUTTI I
MATCH

Anche Emanuele Blandamura e Matteo
Signani combatteranno il 26 aprile a
Firenze

Anticipato al 21 Giugno il Match
Demchenko vs Zoulikha per il Titolo UE
Medomassimi

Questa mattina (18/4) a Roma, presso il Salone d’Onore del CONI, si è svolta la Cerimonia di Premiazione della V Edizione del “Premio Città di

Roma”. Tra i premiati anche il Campionissimo PRO Emanuele “Sioux” Blandamura, che si è detto orgoglioso per aver ricevuto questo

prestigiosissimo riconoscimento.

Nome e Cognome EMAIL

Emanuele Blandamura tra i premiati alla V Edizionde del “Premio Città di Roma”
Pubblicato in 18 Aprile 2019 Di Tommaso Cavallaro

Pubblicato in Pro
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PREMIO “CITTÀ DI ROMA”, PRESENTATA AL CONI LA V EDIZIONE

20 APR   REDAZIONE

La cornice del Salone d’Onore del CONI ha ospitato la V edizione del Premio Città di Roma, manifestazione che si inserisce nell’ambito

dei festeggiamenti del Dies Romana (Natale di Roma).

Il riconoscimento, istituito nel 2015 dall’Ente di Promozione Sportiva e di Terzo Settore O.P.E.S. (Organizzazione Per l’Educazione allo

Sport), con l’obiettivo di rendere omaggio a quei cittadini (un uomo ed una donna) nati all’interno dei con�ni dell’Urbe che hanno messo

al centro della propria vita lo sport, a partire da questo anno si è rinnovato per rispondere alla mission dell’organizzazione presieduta da

Marco Perissa: un ente sempre più protagonista dello sport ed interprete della società.

Per questo motivo la V edizione del Premio Città di Roma ha allargato i suoi con�ni, abbracciando nuove categorie (ognuna nominata

con progetti di promozione sociale, di Servizio Civile realizzati dall’Ente o di un dipartimento di OPES) con l’assegnazione non solo ad

atleti, ma anche ad associazioni sportive, realtà del Terzo Settore ed aziende private. Per la prima volta tutta la manifestazione è stata

tradotta in tempo reale in LIS (lingua dei segni), grazie alla presenza di due interpreti che hanno reso possibile la comprensione a tutti i

presenti.

Questo l’elenco dei premiati e dei premianti:

CATEGORIA – S.T.A.R.

ALL NEWS ALTRI EVENTI CONI ECONOMIA E POLITICA FORMAZIONE&CONVEGNI ISTITUZIONE E ATTUALITÀ OSSERVATORIO POLITICO/ / / / / /

2019

  0   0    65    0

Foto tratta dal portale dell'EPS Opes.
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Emanuele Blandamura (boxe), Manuela Furlan (capitano della Nazionale italiana femminile di rugby), premiati rispettivamente dal

Presidente di OPES Marco Perissa e da Antonio Luisi (Presidente del Comitato regionale del Lazio della F.I.R.)

CATEGORIA – SPORT OLTRE LE BARRIERE

Santa Lucia Basket Roma, premiata da Marco Borzacchini (Presidente FISDIR) CATEGORIA – SPORT: PER CRESCERE INSIEME.

Microcredito Italiano S.p.A., premiato da Roberto Tavani in rappresentanza della Segreteria Politica della presidenza della

Regione Lazio

 

CATEGORIA – ENTRA IN SQUADRA

Roma Volley e AS Roma Women, premiati rispettivamente da Pasquale Ciacciarelli (Consigliere della Regione Lazio e Presidente della

V Commissione) e Daniela Stradiotto (Presidente dell’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno)

 

CATEGORIA – GENERATORI DI VALORE

CRI – Comitato Area Metropolitana Roma Capitale, premiata da Alessandro Battisti (Presidente del comitato provinciale di Roma di

OPES)

 

CATEGORIA – SPORT EXPERIENCE

Marco Aurelio Cup, premiata da Fabrizio Loffreda (Responsabile nazionale del Settore Calcio a 8 di OPES)

 

CATEGORIA – SCUOLA E UNIVERSITA’

Prof. Fabio Fortuna, Magni�co Rettore dell’Università Niccolò Cusano, premiato da Franco Chimenti (Vice Presidente vicario del

CONI).

 

Di seguito le dichiarazioni dei protagonisti:

Giovanni Malagò, Presidente CONI: “Sono stato onorato di ricevere questo riconoscimento nel 2015 insieme a Giorgia Meloni e, devo

dire la verità, sono piacevolmente impressionato e sorpreso che siamo giunti alla quinta edizione del Premio Città di Roma e mi auguro

che questa piacevole ricorrenza e, ormai, consuetudine si rinnovi da qui ai prossimi 50, 100 anni. L’idea di questa quinta edizione,

rispetto a quelle passate, è davvero geniale: non circoscrivere più solo a un uomo e una donna il premio, ma allargarlo a tante altre

categorie che, comunque, hanno a che vedere con il mondo dello sport italiano. E questo sottolinea l’atipicità del nostro mondo, perché

siamo davvero come una vera e propria Arca di Noè, a bordo della quale possono imbarcarsi diverse realtà. È dunque davvero

fantastico che si sia scelto di poter premiare associazioni, società, atleti, tecnici, rappresentanti del terzo settore, il mondo olimpico e

quello paralimpico. In termini di politica sportiva, sono molto vicino a OPES, perché ho visto che è molto cresciuta negli ultimi anni, ben

gestita da ragazzi giovani, il che non guasta perché hanno dalla loro l’entusiasmo e le idee, e ho molto apprezzato il loro percorso”.

Marco Perissa, Presidente nazionale di OPES: “Ogni volta che salgo su questo palco mi emoziono perché mi rendo conto che, da una

semplice idea di qualche anno fa, siamo arrivati ad una sede prestigiosa come il Salone d’Onore del Coni e con un parterre di eccellenze

del mondo sportivo italiano. Cinque anni fa sarebbe stato semplicemente impensabile e, per questo, voglio ringraziare il Coni non solo

per l’ospitalità, ma anche e soprattutto per il sostegno che non ci ha mai fatto mancare in questa meravigliosa avventura che è l’OPES. Il

Premio Città di Roma è uno strumento che serve a condensare al meglio il paradigma nel quale crediamo fortemente e vuole

rappresentare un concetto e uno spirito di sport universale”.

Juri Morico, Segretario generale di OPES: “Come OPES ci siamo dati degli obiettivi ambiziosi. Chi ci ha scelti ha voluto puntare sui

giovani e riconosco come sia stata una scelta coraggiosa che non avrebbe fatto chiunque e noi sapevamo di poter raccogliere quella

s�da, ma non da soli e, per questo motivo, abbiamo voluto puntare sulla squadra e non sui singoli, convinti che uno più uno possa fare

anche ben più di due. La base del nostro lavoro è stata dall’inizio il rispetto delle regole, nella consapevolezza che fosse un’inutile

perdita di tempo scegliersi i nemici da combattere, ma che invece bisognasse rimanere focalizzati sui nostri obiettivi”.
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Luca Beghetto, Consigliere delegato Microcredito Italiano S.p.A.: “Oggi, la parola “microcredito” entra di diritto in tutti i settori, anche

in quello sportivo perché, grazie ad un progetto lungimirante, tutto italiano, è stata data la possibilità di intervenire in maniera pratica

anche nel mondo dello sport. In Italia siamo stati i primi in assoluto: OPES mette a disposizione la grande capacità ed esperienza

sportiva, noi la possibilità di arrivare a un credito che, anche se non particolarmente ingente, può essere un buon inizio, seguendo da

vicino le società nel loro percorso”.

Antonello Barani, Presidente Roma Volley: “Questo premio che ricevo è per me un importante riconoscimento al lavoro svolto in questi

anni. Siamo partiti con un sogno, ossia quello di ridare alla nostra città un qualcosa che mancava dal punto di vista sportivo. Ci stiamo

riuscendo e con un percorso a tutto tondo nel mondo dello sport, che vuol dire anche aggregazione e inclusione: due concetti a me

molto cari, dato che da piccolo sono stato oggetto di bullismo”.

Federico Rocca, Presidente della manifestazione sportiva Marco Aurelio Cup: “La Marco Aurelio Cup nasce con l’ambizione di portare

il calcio a 8 italiano a livelli mondiali e di fare di Roma il principale punto di riferimento di questo sport e questo premio ci conferma che

la strada giusta sia stata imboccata e, allo stesso tempo, ci sprona a migliorarci sempre di più”.

Debora Diodati, Presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana Roma Capitale: “Sono particolarmente onorata

di ricevere questo riconoscimento a nome dell’associazione di cui faccio parte e di iniziare un importante percorso di sport e impegno

civile insieme a OPES. Questo nuovo Gruppo Sportivo nasce perché crediamo fortemente che lo sport possa essere un portatore sano

di valori ai giovani: stare insieme, unire e non lasciare nessuno indietro da solo sono i principi ai quali ci ispiriamo e sono gli stessi che da

sempre de�niscono chiaramente ciò che facciamo sul territorio con la Croce Rossa Italiana”.

Manuela Furlan, capitano della Nazionale italiana femminile di rugby: “È per me un onore essere qui in rappresentanza delle mie

compagne di squadra che, anche se non ci sono �sicamente, è come fossero tutte qui sul palco insieme a me a ringraziarvi per questo

riconoscimento. Sono molto emozionata perché, il fatto che i risultati ottenuti con la squadra vengano riconosciuti da così tante

persone, per me e le mie compagne è motivo di orgoglio, nonché uno stimolo a migliorarci sempre”.

Prof. Fabio Fortuna, Magni�co Rettore dell’Università Niccolò Cusano; “Vi ringrazio per questo premio. Ho a che fare quotidianamente

con i giovani e sono fermamente convinto di un concetto che, spesso, ribadisco ai miei studenti: la vita non è solamente studio, ma c’è

tempo di fare tutto, sia il proprio dovere che divertirsi e fare sport, anche a livello agonistico”.

Carlo Stigliano, Direttore Organizzativo della AS Roma Women: “Siamo nati da poco come calcio femminile e ricevere questo premio

pur essendo così “giovani” per noi vuol dire non solo che quel che stiamo facendo lo stiamo compiendo bene, ma che siamo riusciti ad

attirare l’attenzione anche sul calcio femminile. E questo non può che essere, per noi, motivo di orgoglio e spinta ad andare avanti”.

Mohammed “Giulio” Sanna Alì e Matteo Cavagnini, in rappresentanza del Santa Lucia Basket Roma: “Sono passati tre anni dal giorno

in cui abbiamo ricominciato con questa avventura e voglio ringraziare l’OPES perché, con questo premio, riconosce come positivo il

nostro percorso. Abbiamo il grande obiettivo di voler diventare la squadra dei romani, perché vogliamo far conoscere a più persone

possibile il nostro messaggio a chi vive una disabilità: la vita non �nisce, ma continua anche sotto altre forme e noi ne siamo l’esempio!”.

Emanuele Blandamura: “Sono contento che questo premio, oltre che per la mia carriera sportiva, mi sia stato dato anche per l’attività

che svolgo al di fuori del ring come volontario. Ma non mi piace dire “Vado a fare del volontariato”, bensì “Oggi vado a trovare degli

amici”. È un’attività che faccio, e non potrebbe essere altrimenti, con il cuore e che sento molto, soprattutto perché essendo uno

sportivo conosciuto e riconoscibile, mi sento in dovere di dover dare un esempio positivo”.

OPES vuole esprimere un sentito ringraziamento al CONI, alla Regione Lazio ed al Comune di Roma che hanno patrocinato l’iniziativa,

a tutte le Federazioni, alle D.S.A., agli Enti di Promozione Sportiva, alla FISDIR in rappresentanza dell’istituzione paralimpica, al mondo

dell’associazionismo, alle Società Sportive rappresentate dagli atleti in sala, alle autorità istituzionali, ai gruppi sportivi militari e civili,

agli Enti intervenuti e ai partner (Diasu, Università Niccolò Cusano ed Insurance Factory) che hanno sostenuto il Premio Città di Roma.

Inoltre, un grazie speciale è riservato al Ministero dell’Interno e alla Polizia di Stato, rappresentati oggi dalla Dottoressa Daniela

Stradiotto (Presidente dell’Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive), e a Giovanni Malagò e Franco Chimenti,

rispettivamente Presidente e Vice Presidente Vicario del CONI, per le parole spese e per il sostegno dimostrato.
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LAVORO E FORMAZIONE
Premio Città di Roma, al Rettore Fortuna il
premio per la categoria “Scuola e Università”
ALESSIO MORIGGI  18 APRILE 2019

Premio Città di Roma, al Rettore Fortuna il premio per la categoria “Scuola e Università”.

Questa mattina, presso il Salone d’Onore del CONI, si è tenuta la cerimonia di assegnazione
della V edizione del Premio Città di Roma. Il riconoscimento, istituito dall’Ente di Promozione
Sportiva e di Terzo Settore O.P.E.S. (Organizzazione Per l’Educazione allo Sport), si colloca
nell’ambito dei festeggiamenti del “Dies Romana”, comunemente noto come “Natale di
Roma”.

A dispetto delle precedenti edizioni, quando l’opera d’arte realizzata dall’artista Leandro
Lottici era riservata a due personaggi – un uomo ed una donna originari dell’Urbe – che
avevano messo al centro della propria vita lo sport, da quest’anno i premiati saranno molti di
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 CASO ORLANDI. L’AVVOCATO DELLA
FAMIGLIA:  “RINGRAZIO IL CARDINAL
BERTONE E AUSPICO CHE ANCHE ALTRI
CARDINALI DIANO LA LORO
DISPONIBILITÀ A ESSERE ASCOLTATI”. 

TURISMO (V. MESSINA): “MATERA SEGNA
UN INCREMENTO A DUE CIFRE” 

più e verranno scelti anche tra i nati al di fuori del territorio capitolino, adeguandosi così a
quel concetto di civis romanus della tradizione latina.

La trasformazione del Premio Città di Roma risponde di fatto alla nuova mission dell’Ente
guidato dal presidente nazionale Marco Perissa, ovvero un’organizzazione che è sempre
protagonista dello sport, ma che è altresì interprete delle esigenze della società. La Giunta
Nazionale di OPES ha individuato anche quest’anno 6 categorie e ben 8 premiati tra atleti,
sodalizi sportivi, associazioni o realtà private.

Il ‘Premio Scuola e Università’, inserito nella quinta edizione del premio Città di Roma è stato
consegnato al Magni�co Rettore dell’Università degli Studi Niccolò Cusano, prof. Fabio
Fortuna, per l’impegno e la passione profusa nell’insegnamento nell’arco della sua lunga
carriera: “Lo dico sempre, prima di arrivare all’università ho insegnato per 15 anni nella
scuola superiore, che per me ha rappresentato una palestra fantastica- ha detto Fortuna dal
palco della cerimonia, ospitata nel Salone d’Onore del Coni a Roma- Conosco entrambi i
mondi e posso dire che vanno d’accordo con lo sport perché, come dico sempre ai miei
studenti, in una giornata di 24 ore c’è tempo per fare tutto e io, da ex agonista, posso
testimoniarlo. Ma voglio anche sottolineare che il ruolo del docente non è solo quello di
trasmettere cultura, ma anche quello di essere una guida verso lo studente, al quale
trasmettere passione”. Fortuna ha ricevuto il premio da Franco Chimenti, vicepresidente
vicario del Coni: un’opera realizzata dall’artista Leandro Lottici.
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Rugby: Alla Nazionale
Femminile di Rugby il Premio
Città di Roma
Redazione - 1settimana ago 5

Roma – La quinta edizione del Premio Città di Roma istituito
dall’Ente di Promozione Sportiva e di Terzo Settore O.P.E.S.
(Organizzazione Per l’Educazione allo Sport) premierà, giovedì
prossimo, 18 aprile, la Nazionale Italiana Rugby Femminile per
la Categoria S.T.A.R. (Solidarietà,
Temperanza, Altruismo, Rispetto).

itirerà il premio il Capitano

dell’Italdonne, Manuela Furlan, durante

la cerimonia che si terrà a Roma, presso il

Salone d’Onore del CONI (Piazza Lauro De

Bosis, 15), alla presenza del suo Presidente

Giovanni Malagò, con inizio alle ore 9.30.

Il riconoscimento si inserisce nell’ambito dei

festeggiamenti del “Dies Romana”,

comunemente noto come “Natale di Roma”. A dispetto delle precedenti edizioni, quando

l’opera d’arte realizzata dall’artista Leandro Lottici era riservata a due personaggi – un

uomo ed una donna originari dell’Urbe – che avevano messo al centro della propria vita

lo sport, da quest’anno i premiati saranno molti di più e verranno scelti anche tra i nati al

di fuori del territorio capitolino, adeguandosi così a quel concetto di civis romanus

della tradizione latina.

La Giunta Nazionale di OPES ha individuato 6 categorie (ogni categoria riporta un nome

di un progetto di promozione sociale o di servizio civile realizzato o avviato dall’Ente) e

ben 8 premiati tra atleti, sodalizi sportivi, associazioni o realtà private. Di seguito l’elenco

completo di coloro che riceveranno il prestigioso riconoscimento:

CATEGORIA S.T.A.R. 

Manuela Furlan Emanuele BlandamuraWe use cookies!
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CATEGORIA SPORT OLTRE LE BARRIERE 

Santa Lucia Basket Roma

CATEGORIA SPORT: PER CRESCERE INSIEME 

Microcredito Italiano S.p.A.

CATEGORIA ENTRA IN SQUADRA 

Roma Volley, AS Roma Women

CATEGORIA GENERAZIONE DI VALORE 

CRI – Comitato Area Metropolitana Roma Capitale

CATEGORIA SPORT EXPERIENCE 

Marco Aurelio Cup

I suddetti atleti, associazioni e aziende succedono così a: Giovanni Malagò e Giorgia

Meloni (2015), Giuseppe Gentile e Laura Coccia (2016), Alessandro Florenzi e Laura

Rogora (2017), Andrea Montemurro e Simona Quadarella (2018).

Com. Stam.

NH Collection Torino Piazza Carlina

a partire da 112€ 316€
Ann. trivago
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16 aprile 2019 
• Federazione italiana rugby (online) 

 
17 aprile 2019 

• Il Romanista (cartaceo) 
 
18 aprile 2019 

• Corriere della Sera (cartaceo) 
• Gazzetta regionale (online) 

 
19 aprile 2019  

• Corriere dello Sport (cartaceo) 
• Il Romanista (cartaceo) 
• Il Messaggero (online) 
• Ansa sport (online) 
• Euronews (online) 
• La Sicilia (online) 
• DiRe (online) 
• Gazzetta regionale (online) 
• Rugby 1823 (online) 
• MyWhere (online) 
• Ansa (agenzia) 
• Italpress (agenzia) 
• Federazione Italiana rugby (Facebook, Twitter, Instagram) 
• Coni (social network) 
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Una partita dai due volti quella che
l’Athena Gruppo Stanchi ha perso
contro Umbertide. Per i primi due
periodi di gioco infatti si assiste ad
una gara punto a punto, con Raveg-
gi da una parte e Cvitckovic dall’al -
tra top scorer di giornata con 19
punti a referto, a guidare i due at-
tacchi. Il Gruppo Stanchi Athena
tenta un mini allungo portandosi
sul 15-8 con tre triple consecutive
di Bernardini, Russo e Raveggi, ma
le ospiti rispondono prontamente
ed arrivano alla sirena del secondo
periodo in vantaggio per 36-29.

Dal ritorno dagli spogliatoi in
poi la partita cambia volto. Il Grup-
po Stanchi Athena fatica a trovare
laviadelcanestro eUmbertidesifa
trovare pronta. Dopo un terzo
quarto a basso punteggio, chiuso
7-4 per Umbertide, è nella quarta
frazione che le umbre dilagano con
i punti di Prosperi e Cvitvkovic, fi-
noal 63-41finale.«Per metàpartita
siamo riusciti a giocare alla pari

contro una squadra di alto livello
come Umbertide – commenta al
termine della gara il coach del
Gruppo Stanchi Athena, Corrado
Innocenti -Nella secondaparte so-
no calate le percentualiin attacco e
le nostre avversarie ne hanno ap-
profittato. In partite come queste
dobbiamo migliorare le nostre per-
centuali al tiro, in difesa abbiamo
anche retto bene, a parte qualche
errore, il problema è che in partite
come queste dobbiamo essere più
incisivi per rimanere sempre in
partita. Non dimentichiamo che
Umbertide è comunque una squa-
dra di alto livello – continua l’alle -
natore – una formazione che con
merito si sta giocando il piazza-
mento in chiave playoff. Quando si
affrontano queste gare – te r m i n a
Innocenzi –bisogna essere al 100%
su tutte le fasi di gioco».

Prossimo appuntamento per le
ragazze del Gruppo Stanchi Athe-
na la trasferta in casa della Carispe-
zia Cestistica Spezina, seconda
forza del torneo.l

LE UMBRE SI IMPOGONO
63-14. COACH INNOCENTI:

«PER METÀ PARTITA
ABBIAMO GIOCATO ALLA

PARI, POI SIAMO CALATE»

BASKET FEMMINILE

At h e n a ,
ko interno
Vince
Umbertide

Eleonora Piacentini del Gruppo Stanchi
Athena in azione GIULIO TIBERI

Da sinistra: il console etiope, Elisa Michetti, Roberto Tavani, Daniele Frongia, Tagliavanti Lorenzo, Roberto De Benedittis, Antonino Viti, Claudia De Stefanis e Fabio Martelli

Dal 25 aprile al 1° maggio torna al
Laghetto dell’Eur, “Sport in fami-
g l i a”,con lostessoformat chenegli
ultimi sette anni ha appassionato
migliaia di persone, ideato dalla
Federazione Italiana Motonautica
Delegazione Regionale Lazio e rea-
lizzato dall’Associazione Cast Sub
Roma 2000 in partnership con O-
PES – Ente di Promozione sportiva
riconosciuto dal CONI, con la col-
laborazione EUR Spa.Il Parco Cen-
trale del Lago dell’Eur si trasfor-
merà, anche quest’anno, in una

grande palestra a cielo aperto, do-
ve socializzare, praticare sport,
scoprire entusiasmanti attività e
assistere a suggestive dimostrazio-
ni. Roma vivrà così un grande e-
vento – dedicato alle famiglie e
non solo - a cui tutti possono acce-
dere gratuitamente per provare ol-
tre 60 discipline sportive con l’as -
sistenza di istruttori federali.

Attese come sempre presenze di
spicco a livello nazionale e interna-
zionale, tra cui la testimonial spor-
tiva dell’evento, Francesca Lollo-
brigida, stella del pattinaggio di

Federico Fornaro

L
a 21esima edizione della
‘Roma Appia Run’ - manife-
stazione di corsa sportiva
tra le più prestigiose del pa-
norama capitolino- sicorre-
rà il prossimo 28 aprile sulla
la storica strada romana co-
struita ben 2000 anni fa.

Ieri mattinasi è svoltala presen-
tazione dell’evento nella sala del
Tempio di Adriano in piazza di
Pietra.

La gara
Un percorso che vanta ben 5 pavi-
mentazioni di terreno diverse - u-
nica corsa al mondo ad avere que-
sto tipo di caratteristica - con il tra-
guardo situato nello stadio Nando
Martellini alle Terme di Caracalla.
Anche quest’anno saranno pre-
senti4 prove:ci saràla classicacor-
sa agonistica da 13km riservata ai
tesserati FIDAL, agli Enti ricono-
sciuti dal CONI e ai membri pos-

sessori della Run Card. Per tutti gli
altri sono aperte le corse non com-
petitiverispettivamente da13 kme
da 4 km. Infine per i più piccoli ap-
puntamento sabato, 27 aprile, con
la prova “Fulmine dell’A p p i a”, una
gara di velocità per i bambini, in
programma alle ore 15 sempre allo
stadio delle Terme di Caracalla.

La gara da 4 km non competivi-
va prenderà il nome di “Ru n n i n g
for Ethiopia” una campagna a so-
stegno del progetto che il VIS (Vo-
lontariato Internazionale per lo
sviluppo) intende realizzare in E-
tiopia, con lo scopo di formare e in-
serirenel mondodel lavororagazzi
e ragazze della regione di Gambel-
la.

«Correre l’Appia Roma Run è un
esperienza unica al mondo, la pos-
sibilità di vivere una giornata di
corsa, di sport, in una cornice co-
me questa è un privilegio che nes-
suna altra città al mondo è capace
di offrire», ha dichiarato l’ass e ss o-
re allo sport di Roma, Daniele

Frongia, durante la presentazione
dell’evento. «Quest’anno - conti-
nua l’assessore- abbiamocalenda-
rizzato in maniera corretta le ma-
nifestazioni sportive: abbiamo a-
vuto prima la maratona di Roma,
poi la Formula E e ora l'Appia
Run». Una giornata di sport e di di-
vertimento dove saranno presenti
anche atlete di un certo spessore:
parteciperà alla corsa Veronica In-
glese, atleta dell’Esercito che ha
già vinto tre volte la competizione
romana. A contenderle la vittoria
l’ucraina Sofia Yaremchuck e l’u-
gandese Esther Yeko Chekwemoi
atlete che vestono i colori dell’ AC -
SI Italia. «Ho avuto la fortuna di a-
ver corso molte volte questa gara
che attraversa posti magnifici di
Roma. È un’opportunità, una ve-
trina per mettersi in mostra anche
a livello economico, tutte le grandi
città devono avere grandi manife-
stazioni sportive» ha commentato
il Presidente della Camera di Com-
mercio, Lorenzo Tagliavanti. l

AT L E T I CA

TUTTI IN STRADA
L’eve nto Presentata ieri mattina al Tempio di Adriano la Roma Appia Run
Il 28 aprile si correranno 13 km di percorso nella cornice di una storica via

Spor t

189
Le città rappresentate
che prenderanno parte
alla Appia Roma Run

l Circa 7000 partecipanti di cui il
29% saranno donne. Presenti
circa 150 volontari della
protezione civile e 30 operatori
sanitari a vigilare lungo il percorso
fornendo acqua e bevande per gli
atleti in gara. Saranno 24 le nazioni
p a r te c i p a nt i .

velocità, di cui è stata per quattor-
dici volte campionessa del mondo
sui pattini a rotelle, sul ghiaccio ha
vinto una coppa del mondo in
mass start e un bronzo in all-a-
round, prima italiana della storia a
salire sul podio di questa speciali-
tà, l’amatissimo pluricampione i-
taliano,europeoe mondialedimo-
to d’acqua, Roberto Mariani, l’ido -
lo nazionale del Flyboard, Fabrizio
Baglioni, l’atleta genzanese di Kick
Boxing e Emanuele Tetti Meni-
chelli. Un ruolo centrale, all’inter -
no della manifestazione, conti-

nuerà ad essere destinato ai giova-
ni, che sono la ricchezza del futuro
di ogni società. Per il 3° anno con-
secutivo grazie ai protocolli d’inte -
sa, inerenti all’alternanza Scuo-
la-Lavoro, sottoscritti con diversi
Istituti Scolastici di Roma e pro-
vincia, oltre 200 alunni partecipe-
ranno attivamente alla realizza-
zione e all’organizzazione dell’e-
vento.Inoltre, grazieal supportodi
OPES, molti giovani del Servizio
Civile Nazionale potranno essere
parte attiva per tutti i giorni della
manifestazione. l

DAL 25 APRILE

All’Eur torna Sport in famiglia
Fino al 1° maggio Il laghetto si trasfomerà in un grande parco a cielo aperto
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Inarrestabile Lorenzo Sonego:
fantastico Fabio Fognini. Due az-
zurri nei quarti a Montecarlo man-
cavano dal 1978 quando Barazzutti
si fermò poi insemifinale e Panatta
nei quarti: e in un Masters 1000
non accadeva dal 2005(Seppi e Vo-
landri, entrambi poi sconfitti nei
quarti). Vira decisamente verso il
tricolore il Rolex Monte-Carlo Ma-
sters, terzo 1000stagionale, dotato
di un montepremi di 5.207.405 eu-
ro, in corso sulla terra rossa del
Country Club di Montecarlo, nel
Principato di Monaco. Sul Court
des Princes per la prima volta in
carriera, grazie alla quinta vittoria
di fila (6-2, 7-5) tra quali e main
draw, Sonego è approdato nei
quarti in un 1000. Ma l’impresa di
irei è quella di Fognini, che ha bat-
tuto il tedesco Alexander Zverev,
numero tre del ranking e del see-
ding, semifinalista dodici mesi fa,
battendolo per la prima volta in tre
sfide, per 7-6, 6-1. Il primo a conce-
dere il break è stato Zverev con un
doppio fallo nel quinto gioco, ma
Fognini ha restituito immediata-
mente il favore nel gioco successi-
vo. Il tedesco ancora in difficoltà
nelsettimo gamemasotto 15-40ha
infilato quattro punti consecutivi.
A decidere il parziale è stato il
tie-break che Fabio si è aggiudicato
per 8punti a6 alsecondo set-point.
Il ragazzone di Amburgo, che com-
pirà 22 anni sabato, ha accusato la
delusione di un set lottato e perso
di un soffio e nel secondo gioco del-
la seconda frazione ha perso anco-
ra il servizio. Fabio ha approfittato
del momento, ha costretto il suo
avversario sempre molto lontano
dallalinea difondoed haallungato
sul 3-0. La racchetta di Sascha ha
pagato il nervosismo del suo pa-
drone ma lo sfogo non è servito al
tedesco che ha subito un secondo
breaknel sestogiocoda unFognini
trasformato rispetto alle ultime u-
scite. Oggi Fognini si giocherà la
possibilità di raggiungere la sua se-
conda semifinale nel Principato.

Nulla da fare, invece, per Marco
Cecchinato: il26enne palermitano
numero 16 del ranking mondiale e
11esima testa di serie, dopo aver
battuto in rimonta lo svizzero Stan
Wawrinka, numero 36 Atp, vinci-
tore dell’edizione del 2014, ha ce-
duto per 6-4 4-6 64, all’arg entino
Guido Pella.l
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Mo n t e c a r l o ,
Fo g n i n i
e Sonego
ai quarti

Il tennista azzurro Fabio Fognini

Trasferta pre-pasquale per Elite,
attesa domani a Savona dalla Ce-
stistica per un match di grande im-
portanza in vista del piazzamento
playout. Le due squadre sono in-
fatti separate da appena due punti,
con le locali che cercano dunque
l’aggancio, peraltro forti del +23
dell’andata. Sarà uno scontro tra
squadre che non attraversano un
momento particolarmente bril-
lante, visto che nelle ultime quat-
tro partite le liguri hanno vinto so-
lo con Forlì mentre Elite è sempre
uscita sconfitta alla sirena finale.
Quella guidata da coach Pollari è

squadra efficace soprattutto in at-
tacco (è il decimo del girone sud,
con 62.8 punti a partita), mentre la
difesa è meno incisiva (terzultima
con 70.1). Parlando delle singole
giocatrici, la stella della squadra è
s enz’altro Elisabetta Penz, in testa
alla graduatoria dei punti realizza-
ti (15.4), degli assist (3.1), delle palle
recuperate e della valutazione,
mentre sotto le plance attenzione a
Jeannette Guilavogui che tira giù
oltre 6 rimbalzi a partita.

«Gara tosta. Da quando ha cam-
biato allenatore - commenta il ds
dell’Elite, Laura Ortu - Savona ha
ritrovato l’entusiasmo». l

Si è svolta ieri mattina la presenta-
zione dei grandi eventi della pri-
mavera 2019 all’Ippodromo Ca-
pannelle. Una stagione ricca di ap-
puntamenti di rilievo che si aprirà
con il Dubai Day, in programma
domenica 28 aprile. Sarà un gran-
de evento a dare inizio alla stagio-
ne della grande ippica, a conferma
di un gemellaggio con gli Emirati
Arabi che è ormai una tradizione
consolidata. Grazie a questa par-
tnership preziosa e di reciproca
soddisfazione Capannelle regale-
rà al suo pubblico non solo corse di
alto profilo ma anche un pomerig-

gio scanditoda eventicollaterali di
indubbia attrattiva. Le corse in
programma saranno nove, con ini-
zio alle ore 13.55, tra cui le due clas-
sicheper eccellenza,Parioli edEle-
na, che sul miglio eleggeranno il
miglior cavallo italiano e la miglio-
re cavalla italiana. ASI Sport eque-
stri organizzerà nell’area parterre
fronte ristorante “La Città dello
Sp or t”, la manifestazione per gli a-
manti dell’attività sportiva, tra di-
mostrazioni e attività, con possibi-
lità di prova di alcune discipline:
arti marziali, volteggio, rugby, yo-
ga, crossfit, pugilato, tiro con l’ar -
co, hip hop e tanto altro.l

Luca Pelosi

L
a splendida cornice del Sa-
lone d’Onore del CONI ha o-
spitato ieri la quinta edizio-
ne del Premio Città di Roma,
manifestazione che si inse-
risce nell’ambito dei festeg-
giamenti del Dies Romana
(Natale di Roma). Il ricono-

scimento, istituito nel 2015 dal-
l’Ente di Promozione Sportiva e di
Terzo Settore O.P.E.S. (Organizza-
zione Per l’Educazione allo Sport)
con l’obiettivodi rendereomaggio
a quei cittadini (un uomo ed una
donna) nati all’interno dei confini
dell’Urbe che hanno messo al cen-
tro della propria vita lo sport, a
partire da questo anno si è rinno-
vato per rispondere alla mission
dell’organizzazione presieduta da
Marco Perissa: un ente sempre più
protagonista dello sport ed inter-
prete della società.

Per questo motivo la V edizione
del Premio Città di Roma ha allar-
gato i suoi confini, abbracciando

nuove categorie (ognuna nomina-
ta con progetti di promozione so-
ciale, di Servizio Civile realizzati
dall’Ente o di un dipartimento di
OPES ) con l’assegnazione non so-
lo ad atleti, ma anche ad associa-
zioni sportive,realtà delTerzo Set-
tore ed aziende private. Per la pri-
ma volta tutta la manifestazione è
stata tradotta in tempo reale in LIS
(lingua dei segni), grazie alla pre-
senza di due interpreti che hanno
reso possibile la comprensione a
tutti i presenti.

«Sembra ieri quando ho ricevu-
to questo premio, sono onorato
che siamo ancora qua e le edizioni
proseguono di anno in anno», ha
aperto il Presidente del CONI, Gio-
vanni Malagò. Poi, dopo alcuni ri-
cordi e ringraziamentidello stesso
numero uno del Comitato Olimpi-
co, l’apertura ai lavori affidata an-
che alle parole dei due massimi
rappresentanti dell’OPES, il presi-
dente Marco Perissa e il Segretario
Generale, Juri Morico. «Siamo
partiti dalla periferia di Roma e in

quasi 40 anni siamo arrivati qui.
Siamo già al quinto anno di questo
evento e i nostri valori, i nostri
principi su cui continuiamo a fon-
darci non cambiano. Lo sport uni-
to è l’unico in cui crediamo, quello
aperto a tutti, senza discrimina-
zioni né restrizioni, come lo stesso
Presidente Malagò ha ribadito po-
co prima di me davanti a questa
platea» ha dichiarato Perissa. A
fargli eco, lo stesso Segretario Mo-
rico: «Nasciamo nel 1980, da sem-
pre puntiamo a valorizzare il sin-
golo nel gruppo. Crediamo da
sempre e continuiamo a farlo, che
le competenze di ognuno, in ogni
sport possa essere fruttuoso per la
squadra intera. Ognuno porta
qualcosa per il bene di tutti».

Tra i premiati, anche il presi-
dente della Roma Volley Antonel-
lo Barani che ha rilasciato alcune
dichiarazioni. «Questo premio
che ricevo - ha detto - è per me un
importante riconoscimento al la-
voro svolto in questi anni. Siamo
partiti con un sogno, ossia quello
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L’E V E N TO

INCETTA DI PREMI
Al salone del Coni Grande successo per la 5ª edizione del “Città di Roma”
Riconoscimenti ad atleti, società, realtà del Terzo settore e aziende privat e

di ridare alla nostra città un qual-
cosa che mancava dal punto di vi-
sta sportivo. Ci stiamo riuscendo e
con un percorso a tutto tondo nel
mondo dello sport, che vuol dire
anche aggregazione e inclusione:
due concetti a me molto cari, dato
che da piccolo sono stato oggetto
di bullismo». l

I PREMIATI
Premio Sport per Crescere

Insieme–Microcredito S.p.A.
Premio Entra in Squadra –

Roma Volley
Premio Sport Experience –

Marco Aurelio Cup
Premio Generatori di Valore

–Croce Rossa Italiana
Premio S.T.A.R. – M anuela

Furlan
Premio S.T.A.R. – Emanuele

Blandamura
Premio Sport Oltre le Barrie-

re –Santa Lucia Basket
Premio Scuola e Università –

Prof. Fabio Fortuna
Premio Entra in Squadra –

Roma Women
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