
 

15 gen 2013 

A OSTIA ANTICA CORRERE DIETRO AL PALLONE PER PRENDERE A CALCI 
LA DROGA 

 

Roma (riverflash) - Sabato 19 e domenica 20 gennaio al Centro la Longarina di Roma le finali del torneo organizzato dal CeIS di Don 

Picchi ad esaltare il calcio come strumento sociale contro le tossicodipendenze ed il bullismo. 

Don Mario Picchi ha lasciato una traccia ed un eredità importante al CeIS, Fondazione a lui intitolata ed oggi presieduta da Roberto 

Mineo, iniziative importanti, volte al recupero, al reinserimento sociale, di chi nella vita ha messo un piede in fallo ma ha avuto la 

forza di rialzarsi. 

Con questa filosofia nasce il progetto “Correre dietro al pallone”,ideato dallo stesso Don Mario Picchi ,ed oggi concretamente 

supportato dal  Dipartimento Della Gioventu’ Del Governo Italiano. 

Il progetto  è volto a coinvolgere ragazzi di diversa età, estrazione sociale e problemi di tossicodipendenza e bullismo che diventano 

protagonisti sul campo di gioco. 

Si è iniziato a Genova, nel centro CeIS e a Napoli, nella Comunità La Tenda. Coinvolti 270 ragazzi in tornei di calcio  a cinque ad 

eliminazione, poi a Roma, nella sede del  CeIS di Via Attilio Ambrosini 129. 

Le finali, alle quali parteciperanno due formazioni della Liguria, due della Campania e due del Lazio, quelle che usciranno dalle 

qualificazioni regionali, avranno luogo sabato 19 e domenica 20 gennaio nello splendido cento sportivo La Longarina “Francesco 

Totti” di Roma. 

Con questo progetto, Il cui supervisor tecnico è Ferdinando Colloca si intendono offrire occasioni sane di socialità per i giovani, nella 

direzione della prevenzione del disagio, agendo da strumento educativo, orientato ai valori del rispetto, della cooperazione e della 

convivenza condivise e a sviluppare attitudini positive nel confronto con se e gli altri, quali lo sviluppo mentale, fisico e sociale. 

Questo il programma delle due giornate di gare: 

 

Sab. 19.01 

(incontri dalla durata pari a min. 30) 

ore 10.00 Girone A LAZIO 1 LIGURIA 1 

ore 10.00 Girone B LAZIO 2 LIGURIA 2 

ore 10.40 Girone A LAZIO 1 CAMPANIA 1 

ore 10.40 Girone B LAZIO 2 CAMPANIA 2 

ore 11.20 Girone A LIGURIA 1 CAMPANIA 1 

ore 11.20 Girone B LIGURIA 2 CAMPANIA 2 

Dom. 20.01 

(incontri ad eliminazione diretta dalla durata pari a min. 30) 

ore 10.00 Semifinali 2^ Girone A 1^ Girone B 
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ore 10.00 Semifinali 2^ Girone B 1^ Girone A 

(incontro dalla durata pari a 2 tempi da min. 25) 

ore 11.00 Finale 
  

 


