Comunicato Stampa

“La Fondazione Lo Sport per la Vita” Onlus, fermamente intenzionata ad offrire il suo
contributo alla crescita del mondo dello sport, come peraltro ha già ribadito ai
rappresentanti delle istituzioni, della stampa e dello sport stesso in occasione della
sua presentazione ufficiale lo scorso 14 dicembre 2009 nella sala “Giulio
Marinozzi”presso l’Università Foro Italico di Roma, nasce dalla”battaglia”sostenuta
dal Prof. Mario Brozzi (già medico sportivo dell’Associazione Sportiva Roma calcio,
attualmente Consigliere Regionale Lazio) per l’attuazione di una prevenzione
medica all’avanguardia, da effettuare su tutti i giovani atleti.
“Lo Sport per la Vita” ha subito posto massima attenzione alla tutela dei giovani
atleti sui campi da gioco, organizzando una serie di incontri volti a sensibilizzare
l’ambiente circa tematiche che purtroppo restano di stretta attualità, visto il
ripetersi di episodi luttuosi.
L’ultimo, in ordine di tempo, risale ad appena una settimana fa, quando il
diciannovenne Lorenzo Giannandrea, calciatore tesserato per la società Agorà Santa
Rita, ha perso la vita durante un torneo a Priverno.
Per sensibilizzare l’opinione pubblica, oltre agli addetti ai lavori, la “Fondazione lo
sport per la vita”onlus ha ritenuto opportuno dare vita ad un progetto di screening
su un campione di 400 ragazzi appartenenti a 20 società calcistiche di Roma e
provincia.
I dati emersi dalle visite presso i club entrati a far parte della famiglia durante questi
mesi di intensa attività, verranno esposti in un incontro sabato 22 maggio p.v. alle
ore 10:30 presso la sala “Quaroni” di EUR spa in via Ciro il Grande 16.
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Lo screening svolto dall’equipe medica della Fondazione presso le società che
comporranno il 1^ Torneo “Lo Sport per la Vita” sarà illustrato dal Prof. Leonardo
Calò, Primario di Cardiologia del Policlinico Casilino di Roma.
Successivamente saranno esposte le dinamiche della manifestazione sportiva che
coinvolgerà venti tra i club di Calcio dilettantistici più prestigiosi della nostra regione
e che aprirà i battenti il prossimo 25 maggio per poi concludersi il 6 giugno con la “la
Grande Festa dell’Atleta’.
Oltre alla presenza del mondo Sportivo, hanno già confermato la propria presenza
all’evento il Consigliere Regionale Mario Brozzi, il Presidente della Commissione
Sport della Provincia di Roma, On. Giuseppe Battaglia, nonché il Delegato per le
Politiche dello Sport del Comune di Roma, On. Alessandro Cochi.
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