300916_FR_30092016_42 - Frosinone - Stampato da: frosinone11_ng - 03/10/2016 18:11:46

Sport
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l L’edizione del Lazio Cup
che prenderà il via a maggio 2017
Tra le squadre partecipanti
ancora una volta
le nazionali di Cina e Albania

4

l I tornei organizzati
dalla MondoSport Events
Oltre alla rassegna per Allievi
in programma tornei per Pulcini,
Esordienti e Giovanissimi

Cassino
sposa ancora
il progetto
Lazio Cup

La sinergia La MondoSport Events sarà supportata
nell’organizzazione del torneo e del premio Maestrelli
dal sindaco Carlo D’Alessandro e da Nicandro Rossi
GLI EVENTI
L’edizione 2017 del premio internazionale Maurizio Maestrelli,
annualmente consegnato a tredici personalità del mondo del calcio che si sono distinte per i risultati ottenuti ma soprattutto per
fair play e professionalità, avrà
luogo il 22 maggio al teatro Manzoni di Cassino (presentano Jacopo Volpi e Simona Rolandi).
Nell’occasione saranno presentate anche le squadre che prenderanno parte al 10° torneo internazionale Lazio Cup-Terra di San Benedetto, riservato alla categoria
Allievi, che dal 23 al 28 maggio si
terrà nel Basso Lazio e la cui finale
avrà luogo domenica 28 maggio al
“Salveti”. Insomma la Città Martire a maggio potrà giustamente
vantarsi di essere la capitale indiscussa del calcio giovanile.
«Siamo orgogliosi di poter patrocinare queste due iniziative dice il sindaco Carlo Maria D’Alessandro -, la cui importanza, oltre
che sportiva, rappresenta una
grande occasione per valorizzare

Il sindaco
di Cassino
Carlo Maria
D’Alessandro
si è detto
orgoglioso
di poter
patrocinare
la decima edizione
del torneo
internazionale
Lazio Cup
e il premio
Maurizio
Maestrelli

e promuovere l’immagine della
città anche sul piano turistico.
Eventi come questi danno la possibilità al territorio che li ospita di
poter far apprezzare le proprie ricchezze culturali, e Cassino ne ha
ampia scelta a cominciare dall’Abbazia, il più antico monastero d’Italia, senza dimenticare l’anfiteatro romano e la Rocca Janula. Da
un punto di vista squisitamente
sociale questi eventi offrono poi ai
nostri ragazzi la possibilità di confrontarsi con coetanei stranieri,
dando loro la possibilità di effettuare uno scambio culturale senza
eguali in un’epoca di globalizzazione come quella che stiamo vivendo. Come convinto assertore
dei valori dello sport mi auguro
che la gente riesca ad apprezzare
l’importanza di simili manifestazioni le quali attraverso la sana
competizione, consentono ai ragazzi di paesi ed etnie diverse di
conoscersi, dialogare e fraternizzare. Noi crediamo fortemente in
questo progetto, crediamo che
con lo sport si possano coniugare
insieme cultura e turismo. Sono
altresì contento che la società del

La finale
della
rassegna
Allievi
verrà giocata
allo stadio
Salveti

Cassino, oltre a partecipare con la
propria squadra, abbia un ruolo
primario nell’organizzazione».
Ma veniamo al dettaglio del torneo che quest’anno presenta anche la dicitura Terra di San Benedetto, voluta espressamente sia
dal sindaco D’Alessandro che dal
presidente del Cassino, Nicandro
Rossi, proprio per valorizzare
maggiormente questo territorio.
Al via sedici squadre tra cui B
Italia, rappresentativa Lega Pro,
nazionale Cina, nazionale Albania, Fiorentina (vincitrice dell’ultima edizione), Napoli, Pescara,
Crotone, Aspire Academy Qatar,
Frosinone e Latina. La finale avrà
luogo domenica 28 maggio al Salveti e sarà trasmessa in diretta, come nelle edizioni passate, da Rai
Sport. Anteprima del torneo la
consegna dei premi Maurizio
Maestrelli che vedrà sfilare al teatro Manzoni alcuni big del calcio
internazionale. A tal proposito la
giuria del premio, composta da

giornalisti delle più importanti testate nazionali e presieduta da
Massimo Maestrelli, ufficializzerà i nomi a fine aprile in una apposita conferenza stampa che si terrà al comune di Cassino.
La presentazione dei due eventi, unitamente al 4° torneo internazionale Lazio Cup Junior per
Esordienti (22-25 aprile), al 3° torneo internazionale Lazio Cup
Summer per Pulcini (1-4 giugno) e
al 1° torneo internazionale Lazio
Cup Young per Giovanissimi
(15-18 giugno) si terrà ad inizio
aprile nella Sala Giunta del Coni a
Roma, alla presenza delle massime autorità sportive e del testimonial che succederà a Bonucci, Sorensen, Candreva, Handanovic,
Cataldi e Paganini. L’organizzazione è della Mondosport Events,
che quest’anno si avvarrà della
collaborazione dell’associazione
italo-cinese Zhongyi Wenti, oltre
che del Cassino Calcio per l’aspetto prettamente federale. l

Lunedì la presentazione della 32ª Strafrosinone
L’evento è in programma
nella sede della Bpf
con inizio alle ore 11

ATLETICA
Lunedi prossimo 3 ottobre
alle ore 11,30, presso la Banca Popolare del Frusinate di Piazzale
De Mattheis Frosinone, sponsor
principale della manifestazione,
si terrà la conferenza stampa di
presnetazione della 32ª edizione
della Strafrosinone Memorial
Luciano Renna, il programma il
9 ottobre.
Ad illustrare il programma
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della longeva corsa che ha fatto
la storia dell’atletica nella provincia ciociara, il presidente dell’asd Atletica Frosinone, Roberto Ceccarelli e i suoi collaboratori.
A fare gli onori di casa il presidente della Banca Popolare del
Frusinate, Domenico Polselli,
insieme al direttore Rinaldo
Scaccia e a Luigi Conte.
Tra gli invitati il Sindaco di
Frosinone Avvocato Nicola Ottaviani, l’Assessore allo Sport del
comune capoluogo, avvocato
Giampiero Fabrizi, in rappresentanza del Comune di Frosinone, patrocinante dell’evento.
Saranno presenti i rappresentanti dell’Amministrazione Pro-

Un momento della 31ª Strafrosinone

vinciale, della Camera di Commercio di Frosinone.
Anche la Senatrice Maria Spilabotte ha confermato la sua
presenza. E poi le istituzioni
sportive a cominciare dall’Opes
Italia con il vice presidente nazionale Luigi Romani e quindi il
delegato provinciale del Coni e
tanti altri.
Parteciperanno inoltre i familiari del compianto professor
Luciano Renna, alla cui memoria è legata da anni la Strafrosinone, nelle persone dei figli Andrea e Piergiorgio. Saranno loro
a ricordare la figura del proprio
genitore che tanto lustro ha dato
ai colori della città.
Presente anche la Coldiretti,

principale sponsor dell’evento
con il direttore Paolo De Ciutiis e
il dirigente Enzo Sperduti.
Invitati anche tutti gli sponsor dell’evento, tra i quali la FCA
di Piedimonte San Germano, la
Decathlon, Linea Oro Sport,
Tuodi Supermercati, Gruppo
Laziale Bevande, ditta Polselli
Farine Speciali per Pizza e Latte
Sano. l

Anche questa
nuova edizione
sarà legata
alla memoria
del professor Renna
Venerdì
30 settembre 2016

