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GIOVANI e GIOCASPORT 
 

Una giornata di gioco, letture, scambi di esperienze di vita con giovani pulcini, 

atleti, autori e personalità dello sport che apre un percorso di eventi che 

coinvolgono le scuole calcio e i quartieri a partire dalla città di Roma 

nell’intento di ampliarsi ad altre realtà. 

 

Centro Sportivo Villa Flaminia – Via Donatello, 40 - Roma   

Venerdì 27 maggio 2022 

Ore 17.00 / 19.30 

 

Il Premio Aldo Biscardi alla Comunicazione e allo Sport ha nel suo intento quello di 

costruire progetti che mirano a evidenziare il valore    etico e sociale nel campo dello 

Sport, della Comunicazione, della Letteratura e del Fair Play con grande attenzione alla 

formazione giovanile. 

 

È con questo spirito che il Premio sostiene iniziative che promuovono il recupero 

sociale dei giovani attraverso lo sport, perché lo sport e chi lo racconta hanno sempre 

avuto la capacità di riunire le comunità aiutandole a superare le difficoltà e le crisi 

offrendo alle loro emozioni un luogo dove incontrarsi e un canale per esprimerle. 

 

Fra le squadre di serie A che meglio rappresentano questi valori il Premio ha 

evidenziato il Sassuolo Calcio con il quale iniziare un percorso condiviso per il 

raggiungimento di tali obiettivi. 
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Reading 
 

Crediamo che i bambini abbiano bisogno di conoscere la storia, la fatica, il coraggio 

che accompagnano i campioni e chiunque ami lo sport. 
 

E allora proponiamo un confronto con autori che hanno scritto storie appassionanti, 

campioni, atleti professionisti e non, esempi di volontà di raggiungere l’obiettivo e 

superare gli ostacoli. 
 

Insieme per condividere questi valori… scendono in campo scrittori, atleti 

scrittori, professionisti e bambini. 

 
 

Letture di: 

 

▪ Silvia Salis - La bambina più forte del mondo 

▪ Maxime Mbandà - Fuori dalla Mischia 

▪ Marino Bartoletti - La squadra dei sogni 

▪ Maria Luisa Garatti - Sua maestà. Correre aldilà della sclerosi multipla 

▪ Paolo Valenti - Ci vorrebbe un mondiale 

E le interviste di Luigi Pisani agli autori Nicola Calzaretta  e Carlo Rombolà 

 
 

Quadrangolare 
 

Un torneo a 4 squadre che coinvolge bambini e bambine nati nel 2011/12. 

Le squadre sono composte da una rappresentanza di 3/4 bambini/e di scuole calcio dei 

quartieri romani partecipanti al torneo. 
 

Un sorteggio fra le 4 capitani delle squadre determina le due partite di semifinale, 

ciascuna da svolgersi in contemporanea sulle due metà del campo di gioco e a seguire 

la sfida per stabilire la classifica finale. Ogni partita si gioca in unico tempo di 20 

minuti. 
 

Nonostante la classifica motivante per il gioco, il premio finale è uguale per tutti. 

 

Dirigono le gare due giovani della scuola arbitri (ragazzo e ragazza) e 4 glorie 

calcistiche allenano e portano in campo le squadre del torneo.  

Per dare forza ed entità al progetto le squadre hanno nomi simbolici.  

Scendono in campo così:  

▪ Coraggio con Andrea Agostinelli  

▪ Unione con Marco Amelia 

▪ Forza con Roberto Scarnecchia  

▪ Passione con Gioia Masia 
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In campo per il calcio d’inizio il rugbista Maxime Mbandà 

 

Moderatore: Marco Lollobrigida 

Cronisti in campo: Marco Lollobrigida - Giornalista Rai e Laura Gobbetti - 

Giornalista La7 

Intrattenitore: l’attore Luigi Pisani che con la sua verve interpretativa coinvolgerà i 

bambini, ospiti e pubblico in un dialogo collettivo su letture e i racconti. 

Interviste: Luca Colantoni  

 

Tutti insieme in una grande festa 
 

Saluti istituzionali: 

▪ Giovanni Malagò, Presidente del CONI 

▪ Alessandro Onorato, Assessore Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di 

Roma Capitale 

Interventi: 

▪ Giovanni Carnevali, AD Sassuolo Calcio 

▪ Guido D’Ubaldo, Presidente Ordine dei Giornalisti del Lazio  
▪ Rossana Ciuffetti Direttrice Scuola dello Sport  

▪ Simonetta Pattuglia Direttrice del Master Economia e Management della 

Comunicazione e dei Media e del Master in Marketing e Management dello 

Sport dell’Università di Roma Tor Vergata  

 
 

 
www.premioaldobiscardi.it 

http://www.premioaldobiscardi.it/

