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US Acli: SPORTinTOUR; domani al via secondo weekend a Pesaro 
 

Quasi 4mila presenze alberghiere e 1500 atleti in gara per le finali 
nazionali 

 
Roma, 9 giugno 2022 - L’Us Acli torna a Pesaro e lo farà da domani con il secondo e ultimo 
weekend dello SPORTinTOUR per una kermesse che si arricchisce di nuovi sport, dibattiti e 
ospiti di rilievo nazionale. “Non ci vogliamo mai accontentare - ha detto Damiano Lembo, 
presidente Us Acli - Dopo il grande successo dello scorso weekend siamo pronti a replicare dal 
10 al 12 giugno con tante finali nazionali di diverse discipline sportive, senza dimenticare le 
occasioni di confronto per porre le basi di progetti futuri con l’obiettivo di rendere lo sport 
sempre più un traino di valori sociali e accessibile a tutti”. E anche i numeri rispetto allo scorso 
weekend andranno a raddoppiarsi con 1500 atleti in gara e quasi 4 mila presenze alberghiere 
distribuite in 20 hotel di Pesaro. “Partiremo venerdì con la presidenza dell’Us Acli per passare 
poi a momenti di aggregazione e dibattito come in occasione del convegno di sabato che registra 
anche la presenza delle sottosegretarie del Governo per sport e lavoro, Valentina Vezzali e 
Rossella Accoto”, ha continuato Lembo, anticipando quello che sarà uno degli appuntamenti di 
punta della tre giorni pesarese. Sabato 11 giugno, infatti, nella sala del Cinema Astra alle 10.30 
andrà in scena il convegno “Sport sociale e per tutti: ambiti di intervento e connessioni tra la 
riforma dello sport e quella del terzo settore” che vedrà gli interventi di tanti ospiti come il 
Sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, l’assessora Mila Della Dora, le sottosegretarie per il Governo al 
Lavoro e allo Sport, Valentina Vezzali e Rossella Accoto, il presidente Nazionale dell’US Acli, 
Damiano Lembo, il responsabile delle Relazioni esterne e Istituzionali della Figc, Roberto 
Coramusi, e molti altri con la moderazione affidata al capo redattore Sport Nazionale Ansa, 
Piercarlo Presutti. Sempre sabato, poi, il progetto “Molo Sport, lo sport come moltiplicatore di 
opportunità per il contrasto al disagio giovanile e il triangolare di calcio a 11 tra la nazionale 
italiana parlamentari, quella sindaci e la rappresentativa Acli e Us Acli. Il tutto accompagnato 
dalle finali nazionali di arti marziali come Kung fu, ju jitsu, karate, taekwondo e krav maga, 
senza dimenticare il tiro con l’arco dinamico e il nuoto. Tutto questo è lo SPORTinTOUR!  
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