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Dopo due anni dif fi ci li è bel lo 
po ter riab brac cia re un po’ di 
nor ma li tà. Tor na re ad as se gna re il 
Pre mio Na zio na le Enzo Bear zot in 
pre sen za è un gran de ri sul ta to e 
mai come que st’an no si spo sa 
bene con la fi gu ra che ab bia mo 
scel to di Ro ber to De Zer bi. E’ 
un’un di ce si ma edi zio ne di ver sa, 
se gna ta dai con flit ti in Ucrai na e il 
pre mio vuo le rac con ta re la sto ria di 
un al le na to re, ma so prat tut to di un 
uomo, che non ha ab ban do na to la 
nave pri ma di aver mes so in 
sal vo i suoi cal cia to ri. Il 
mes sag gio che vo glia mo lan cia re è 
di quan to lo sport di ver ti ce 
pos sa es se re vi ci no a quel lo di 
base, ri lan cian do ne i va lo ri uma ni e 
so cia li. Mol te vol te ci 
di men ti chia mo, so prat tut to nel 
cal cio, dove viag gia mo su 
co per ti ne pa ti na te e gran di even ti, 
che die tro ci sono uo mi ni, don ne, 
bam bi ni, per so ne e sen ti men ti. Il 
no stro com pi to è por ta re que sti 
sen ti men ti alla luce. De Zer bi ci è 
riu sci to, par ten do tra l’al tro 
dal l’o ra to rio, luo go di edu ca zio ne e 
ag gre ga zio ne a noi caro come Us 
Acli. Il no stro com pi to è 
coin vol ge re più per so ne pos si bi le 
e dif fon de re i va lo ri uma ni, so cia li e 
di be nes se re del l’at ti vi tà spor ti va 
per poi spe ra re che mol ti di loro in- 
tra pren da no stra de di 
pro fes sio ni smo. Ser ve però 
coe sio ne. Tut ti in sie me si può 
la vo ra re me glio e lo sport deve 
es se re te sti mo nian za di buo ni 
la vo ri. 



"Un ri co no sci men to spe cia le per un uomo 

spe cia le". Pro cla ma to così Ro ber to De Zer bi, 

vin ci to re del l’11a edi zio ne del Pre mio ‘Enzo 

Bear zot’. L’al le na to re del lo Sha kh tar Do ne tsk è sta- 

to scel to come "tec ni co pro po si ti vo e bril lan te - si 

leg ge nel la mo ti va zio ne del la giu ria -. 

L’ul ti mo ad ab ban do na re la nave in Ucrai na, 

as si cu ran do si che tut ti i gio ca to ri fos se ro in 

sal vo". L’an nun cio a Roma nel la sede del la Figc, 

men tre la pre mia zio ne an drà in sce na il 16 

mag gio al Coni. Nel la stes sa gior na ta, ver rà 

an che as se gna to un ri co no sci men to spe cia le alla 

car rie ra per il ca pi ta no del la Na zio na le del l’82 

Dino Zoff e il Pre mio So cia le ‘Enzo Bear zot’ a una 

real tà Us Acli che si è con trad di stin ta nel la 

pro mo zio ne del lo sport come va lo re so cia le sul 

ter ri to rio.  In tan to De Zer bi espri me tut ta la sua  

sod di sfa zio ne per il pre mio. "È un or go glio per me 

rap pre sen ta re l’I ta lia al l’e ste ro e spe ro di aver 

espres so nel mio pic co lo va lo ri come so li da rie tà e 

al trui smo". Pa ro le alle qua li si ag giun go no 

quel le del pre si den te   del la Fe der cal cio, Ga brie le 

Gra vi na. “Gra zie al l’Us Acli per il sup por to e per 

con di vi de re con noi que sta fi lo so fia - le 

di chia ra zio ni del nu me ro uno del la Figc - Mai 

come que st’an no il Pre mio Bear zot è l’a bi to fat to 

su mi su ra per iden ti fi ca re il va lo re e il 

de sti na ta rio del pre mio che sta di mo stran do una 

ca pa ci tà in cre di bi le nel va lo riz za re la 

 di men sio ne uma na del cal cio per sen ti men ti e 

par te ci pa zio ne in un mo men to così dif fi ci le. 

Pro prio per que sto per me è un mito, Ro ber to De 

Zer bi rap pre sen ta il cal cio che mi pia ce". Chiu de la 

ri fles sio ne del pre si den te del l'Us Acli, Lem bo. "Il 

Pre mio Bear zot ri lan cia i va lo ri del lo sport, 

av vi ci nan do l'at ti vi tà spor ti va di ver ti ce con quel la 

di base e sia mo fe li ci di es ser tor na ti in pre sen za". 

 

PESARO, 
TORNIAMO!

Lembo: "Premio Bearzot rilancia i 
valori dello sport". Il 16 maggio la 
consegna al Coni. 

E' ROBERTO DE ZERBI  
  IL VINCITORE DELL'XI EDIZIONE 
 Il tecnico: "Un onore rappresentare l'Italia all'estero" 

Gravina: "Rappresenta il calcio che mi piace"

In Figc, insieme al Premio Bearzot, 
assegnato anche il premio 'Stefano 
Farina' all'arbitro Daniele Chiffi. 



LET TE RA 
APERTA ALLE  
ISTITUZIONI

Gli EPS uniti nell'appello al Governo:

 "Ancora una disparità di trattamento in 

favore dello sport d’élite"’

"Perché noi siamo stati esclusi dal PNRR? 

Chiediamo una correzione al Governo.  

Meritiamo la stessa attenzione delle  

Federazioni Sportive" 

"Come Enti di Pro mo zio ne spor ti va 
sia mo co stret ti a de nun cia re 
l’en ne si ma di spa ri tà di trat ta men to 
ri ser va ta ci dal Go ver no”. È quan to gli 
Eps scri vo no in una let te ra aper ta alle 
Isti tu zio ni dopo la pub bli ca zio ne da 
par te del Di par ti men to per lo Sport del- 
le Li nee gui da per la pre sen ta zio ne 
del le can di da tu re re la ti ve ‘al l’Av vi so 
per l’ac qui si zio ne di ma ni fe sta zio ni di 
in te res se nel l’am bi to del le ri sor se stan- 
zia te dal PNRR, con l’o biet ti vo di in cre- 
men ta re l’in clu sio ne e 
l’in te gra zio ne so cia le at tra ver so la rea- 
liz za zio ne o la ri ge ne ra zio ne di 
im pian ti spor ti vi che fa vo ri sca no il 
re cu pe ro di aree ur ba ne. “Nel l’av vi so 
ci si ri vol ge alle fe de ra zio ni spor ti ve, 
ma ap pren dia mo con stu po re come 
non si pre ve da al cun coin vol gi men to 
de gli Enti di Pro mo zio ne spor ti va - 
con ti nua no gli Eps nel la let te ra - Il 
PNRR  deve es se re de sti na to 
al l'in clu sio ne so cia le e in ve ce vede 
l'en ne si mo in spie ga bi le pri vi le gio in 
fa vo re del lo sport di éli te  - spie ga no - 
An co ra una vol ta co stret ti a ri chia ma re 
l’at ten zio ne del Go ver no e del la 
Sot to se gre ta ria allo Sport, Va len ti na 
Vez za li. Non pre ten dia mo al cun 
trat ta men to di fa vo re, ma ci 
 at ten dia mo una mo di fi ca del ban do. 
Me ri tia mo at ten zio ne, la stes sa che 
quo ti dia na men te vie ne ri vol ta alle 
Fe de ra zio ni Spor ti ve”.



NOTIZIE DAL 
NOSTRO MONDO

Us Acli Marche Coni “Sport in Tour”

In clu sio ne, ma so prat tut to 
con di vi sio ne. Que ste le due pa ro le 
chia ve nel la due gior ni di gran de 
suc ces so del la Ge ne sis Cup, al Par- 
co del Foro Ita li co. Una 
com pe ti zio ne di pa del ‘mix to’ con 
dop pi ma schi li, fem mi ni li e mi sti, di 
gio ca tri ci e gio ca to ri con e sen za di- 
sa bi li tà nel la stes sa cop pia, 
or ga niz za ta da Us Acli e ASD Spor- 
tIn sie me, con il pa tro ci nio di Sport e 
Sa lu te. Do ve te es se re fe li ci di quel lo 
che ave te fat to, que sto tor neo è sta- 
ta l’oc ca sio ne per 
vi ve re an che la di men sio ne so cia le 
del lo sport. In que sto c’è gran de sin- 
to nia tra Sport e Sa lu te e gli Enti di 
pro mo zio ne spor ti va” ha det to il pre- 
si den te e ad di Sport e Sa lu te Vito 
Coz zo li. Un’oc ca sio ne, in tan to, rac- 
col ta su bi to dal l’Us Acli per ché “la 
pa ro la d’or di ne è in clu sio ne e non 
po te va mo non es ser ci” ha spie ga to 
Luca Se ran ge li, 
vi ce pre si den te na zio na le Us Acli.

Luigi Fortuna (Csain) in 
coordinamento Eps come 

vice di Damiano Lembo

Successo per “Salute in cammino 
alla Sentina”

A giugno si riparte da Pesaro  
Il countdown è cominciato!

GENESIS CUP, IL PADEL. MIXTO 
AL FORO ITALICO


