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US ACLI: INAUGURATA PISTA D'ATLETICA CON ASD 

III MILLENNIO A ROMA 
 

Esibizioni di velocità e attestati di partecipazione 
ai ragazzi che hanno preso parte alla 
sperimentazione del progetto INSIDE 

 
Lembo: "Lo sport per rendere il mondo un posto migliore" 

 
 
Roma 27 settembre 2022 - “Lo sport per noi”. E’ lo slogan dagli oltre 150 ragazzi che questo 
pomeriggio hanno partecipato all’open day di atletica leggera inclusiva organizzato da Us Acli 
e ASD III Millennio all’interno del progetto INSIDE (INcluSion of people with Intellectual 
DisabilitiE), un’iniziativa promossa nell’ambito del programma europeo Erasmus plus sport e 
che si inserisce all’interno del programma della Settimana Europea dello Sport. Una grande 
festa a Roma con un solo obiettivo: la promozione dei valori sociali dello sport per favorire 
l’inclusione di ragazzi con disabilità. L’appuntamento era alle 15 in Via A. Beccadelli 179, per 
un pomeriggio insieme all’insegna dello sport con l'atletica leggera inclusiva a farla da padrone. 
Esibizioni sui 50, 60 e 80 metri con atleti US Acli, a seguire la velocità nei 100 con gli agonisti 
Fisdir e Fidal, prima dell’inaugurazione della pista nell’IC Lavateli plesso Beccadelli, 
completamente rinnovata. Infine un brindisi e la consegna degli attestati di partecipazione ai 
ragazzi che hanno preso parte alla sperimentazione del progetto INSIDE che il team Us Acli, 
composto da atleti/tutor, assistenti specialistici, tecnici paralimpici, tecnici US Acli e Fidal, 
tirocinanti del corso di laurea di Scienze motorie della facoltà di medicina e chirurgia 
dell'università di Tor Vergata di Roma, sta effettuando presso l'impianto sportivo di 
Torpignattara.  
 
“Oggi più che mai ci siamo resi conto di come “INSIDE” sia l’esempio tangibile di come tali 
progetti rappresentino per l’US Acli un’opportunità di crescita e di valorizzazione del ruolo e 
delle responsabilità sociali dello sport” ha detto Damiano Lembo, presidente nazionale Us Acli, 
alla presenza anche del vicepresidente nazionale, Luca Serangeli e del gruppo US di 
coordinamento del progetto. “Iniziative come queste ci consentono di consolidare attività e reti 
strategiche per uno sport accessibile e inclusivo e di rendere visibili le potenzialità dello sport 
nel favorire la crescita, il benessere personale e sociale e il riconoscimento dei diritti di 
cittadinanza - prosegue Lembo - Fondamentale e non trascurabile è poi un aspetto che INSIDE 
mette al centro del suo progetto: favorire l’inclusione di persone diversamente abili attraverso 
lo sport unendo specialisti, tecnici, e ragazzi normodotati. Insomma, si lavora di squadra. 
Perché come ribadito anche qualche giorno fa dal presidente del Cio Thomas Bach in visita a 
Roma, l’obiettivo è rendere il mondo un posto migliore attraverso lo sport. E facendolo insieme 
sarà sicuramente più facile”.  
 
Poi è la volta di Gianni Alessio, presidente e direttore tecnico dell’ASD US Acli III Millennio. “Io 
ho sognato l’impianto di atletica leggera dentro una scuola, perché è il punto di partenza di 
questi ragazzi. Era importante che nel nostro quartiere ci fosse una realtà simile, che nascesse 
una pista senza pregiudizi - ha raccontato Alessio -  Questo impianto prende vita nel 2004, ma 
oggi aveva bisogno di rinnovamento ed è stato possibile anche grazie ai fondi del bando “Sport 
e periferie” di Sport e Salute”. “Io da qui me ne andrò, ma questa pista resterà, per questo è stato 
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importante entrare nel territorio. Dobbiamo sempre chiederci cosa possiamo fare per esso”, ha 
detto ancora Alessio davanti i tanti ospiti presenti questo pomeriggio; da Riccardo Viola 
(presidente Coni Lazio) a Mauro Caliste (presidente V Municipio), passando per Giancarlo 
Marcoccia (direttore tecnico  FISDIR), Tatiana Ferosi (vice preside dell’IC Lavateli plesso 
Beccadelli), Ferdinando Bonessi (Presidente commissione X sport benessere qualità della vita 
del Comune di Roma), Giammarco Palmieri (Presidente commissione IV Ambiente del Comune 
di Roma), Cecilia Fannunza,  (Assessora politiche educative ed edilizia scolastica V 
municipio),Maurizio Mattana (Presidente commissione Cultura e sport V municipio), Alfonso 
Manzo (Generale di divisione capo del V reparto stato Maggiore della Difesa Presidente del 
Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa). E non finisce qui perché il prossimo mese, inoltre, 
proprio nel centro sportivo dell’A.S.D. III Millennio, sarà realizzata una parte del corso di 
formazione prevista dal progetto per lo sviluppo delle capacità e rivolto agli allenatori sportivi 
e ai professionisti che lavorano con le PwID per sviluppare le competenze volte a migliorare 
l’empowerment sociale attraverso lo sport.   
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