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Federico Marchetti ed Emerson Palmieri all’Olimpico con i capitani della Junior Tim Cup

calcistico. Le squadre della Junior
Tim Cup avranno infatti la
possibilità di realizzare, infatti,
attività sociali, testimoniate
attraverso degli elaborati video o
scritti. L’iniziativa ritenuta più
interessante e coerente con i valori
espressi dalla Junior Tim Cup sarà
premiata con un riconoscimento
importante. Come nelle precedenti
edizioni, la Junior Tim Cup è
possibile grazie ad un fondo nel
quale confluiranno sia parte delle
ammende comminate ai tesserati
sia alle società di Serie A Tim dal
Giudice Sportivo durante il corso
della stagione sia il contributo di
Tim nel ruolo di title sponsor del
torneo.

ALBO D’ORO
Le squadre vincitrici
della Junior Tim Cup
Sul prato dell’Olimpico
quattro diversi oratori
hanno già festeggiato
2012/2013 Cagliari
Oratorio S. Borromeo
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2013/2014 Udine
Oratorio San Giovanni
Battista di Cassacco
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2014/2015 Firenze
Oratorio Sacro Cuore di
Campi Bisenzio

e si
torneo

2015/2016 Bologna
Oratorio San Giuseppe
Lavoratore

Marchetti ed Emerson
al sorteggio pre-derby
omenica sera c’è grande attesa per
D
la stracittadina Milan–Inter. Ma anche
nella città eterna c’è già fermento in vista della prossima sfida capitale. Santa Silvia–San Giuseppe Moscati sarà il derby nel
derby, ovvero le due squadre di oratorio
del Csi Roma che bagneranno l’erba dello Stadio Olimpico domenica 4 dicembre, prima di Lazio–Roma. Nella giornata della festa liturgica di San Giuseppe
Moscati, il medico santo e nel mese in cui
il 3 ricorre la memoria di Santa Silvia, la
madre di papa San Gregorio Magno festeggiano
le due parrocchie al Portuense e a Cinecittà, insieme ai due capitani presenti al sorteggio, il biancorosso Tommaso e il
verde fluo Simone .A regalare questo sogno ai
piccoli calciatori sono
Marchetti
stati il portiere biancoceleste Federico Marchetti e l’esterno giallorosso Emerson Palmieri.
«Questi ragazzi mi ricordano di quando ho iniziato anche io nell’oratorio
San Marco a Cassola – ha
detto il numero uno laziale –. Ricordo ancora i
sogni, i primi calci al palPalmieri
lone e le amicizie con cui
si condivideva tutto». A
ruota il giovane romanista: É bellissimo
stare qui, mi ricordo anche io quando avevo la vostra età». I due calciatori hanno quindi salutato in campo i capitani degli oratori romani dando loro appuntamento al 4 dicembre.

si Terni, Raffaela Sabae delle gare: «Abbiamo
questo torneo per dare
porto alle popolazioni
erremoto. È stata una
nsegna dello sport, del
ma soprattutto della
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te abili, la manifestaerà dal 22 al 24 aprile
izioni chiuderanno il
2016.

morial Severino Barp. Teatro di gara sarà il tracciato di Ronchena, a
Lentiai, e l’organizzazione tecnica è
curata dal Gs La Piave 2000. La partenza è fissata alle ore 10. I primi a
prendere il via saranno i piccoli prostre: a Belluno
tagonisti delle categorie Cuccioli,
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rova del Campionato
ro un tracciato compreso tra 600 e
corsa campestre del Cgli 800 metri. A seguire le altre ca-

anche ai bambini delle scuole elementari della Sinistra Piave: saranno impegnati in una prova promozionale e per i plessi scolastici con
il maggior numero di partecipanti ci
saranno in palio dei buoni per l’acquisto di materiale didattico.
Il Csi Vicenza scalda il suo cross
Domenica via al “provinciale”
Domenica 20 novembre riparte il
campionato provinciale di corsa
campestre del Csi Vicenza. Centinaia
di atleti si ritroveranno presso la Fattoria Sociale “La Costa” di Sarcedo.
Il pettorale di gara sarà obbligatorio
in tutte le gare superiori ai 1.400 metri e per le distanze coperte con di un
giro. La prova inaugurale è organizzata dalla Polisportiva Montecchio
Precalcino che si occuperà anche dell’ultima manifestazione in calendario, il tradizionale cross allestito nel
Parco di Villa Bonin–Longare del 12
marzo 2017. La stagione invernale
di corsa campestre, che si sviluppa da
novembre a marzo, prevede quattro
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