Prende il via ‘Sport in Tour’ 2019 Us Acli a Chianciano Terme
Damiano Lembo: “Il nostro è messaggio sportivo ma anche di salute”.
Da oggi fino al 16 giugno tre week end di sport per tutti
Chianciano Terme, 31 maggio 2019 - Calcio, pallacanestro, pallavolo, nuoto,
ciclopasseggiate per i borghi del senese, corsi di formazione e incontri per giovani. Lo sport
dell’US Acli invade Chianciano Terme e i comuni limitrofi per tre week end da oggi fino al 16
giugno. Tutto questo è Sport in Tour 2019, la kermesse nazionale di fine stagione
organizzata dall’Unione Sportiva Acli e che quest’anno, per l’VIII edizione, vedrà Chianciano
Terme quartier generale. Dopo i due anni passati a Pescara-Montesilvano, Sport in Tour si
conferma evento “itinerante”, come spiegato dal Presidente US Acli Damiano Lembo: “Noi
portiamo nei territori il nostro messaggio di sport, di attività agonistica, competizione e gesto
atletico ma soprattutto di cultura, prevenzione e salute in linea con le la riforma del sistema
sportivo in Italia. Il nostro contenitore è sempre stato ricco di formazione, cultura e crescita
e maturazione umana”.
Parole che risuonano nella Sala Consiliare del Comune di Chianciano Terme, dove
stamattina ha preso il via Sport in Tour 2019 con la conferenza stampa di presentazione
moderata dal responsabile comunicazione Us Acli Antonino Scimone e alla quale hanno
preso parte, oltre al numero uno dell’US Acli, anche il suo Vice Vicario Antonio Meola, il
Presidente nazionale delle Acli Roberto Rossini e il Sindaco di Chianciano Andrea Marchetti.
Oltre al Comune termale, coinvolte anche le strutture limitrofe di Sarteano, Sant’Albino,
Montepulciano e Chiusi.
Il presidente delle Acli, Roberto Rossini, ha sottolineato come “lo sport insegna ai giovani
l’educazione, stare in squadra è una cosa complessa: conta la cooperazione ma anche la
competizione, quindi la disciplina. Siamo molto orgogliosi che le Acli abbiano un
radicamento molto forte sui territori e che riescano a mettere insieme sport e inclusione
sociale”. In tutto nei tre week end (30 maggio-2 giugno; 6-9 giugno; 14-16 giugno) si
svolgeranno tornei nazionali di ben 10 discipline sportive, 108 società sportive iscritte in
rappresentanza di 15 regioni e 30 province dello Stivale. Sui campi si daranno battaglia
2.300 atleti, oltre ai partecipanti agli stage di judo e karate per un totale di circa 2.500 atleti
e 5.000 presenze alberghiere compresi gli accompagnatori e i familiari. “Per noi lo sport non
è solo competizione o evento sportivo - ha sottolineato il sindaco di Chianciano Marchetti ma è soprattutto salute e prevenzione, esercizio fisico e corretti stili di vita. Qui la salute e il
benessere sono di casa, oggi la prevenzione è importantissima anche per la spesa pubblica
e Chianciano ha scommesso sullo sport. Ringrazio le Acli e l’Us Acli in particolare, per averci
scelto per questo mese di sport. Speriamo ci sia in futuro una proficua collaborazione, le
premesse ci sono tutte per un lungo tragitto insieme”.
Sui campi si è iniziato già oggi con il campionato nazionale di calcio a 7 e calcio a 5, di
ginnastica artistica al Palazzetto dello Sport di Chianciano, di pallavolo con il misto open,
Under 15 e 17 femminile e maschile e il campionato nazionale divisi tra il Palazzetto di
Sarteano e le strutture di Sant’Albino e Montepulciano.
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Domani la giornata si aprirà con l’evento formativo rivolto ai giovani dal titolo ‘Social Ne(e)tWork’, Giovani in rete per una cittadinanza attiva, un progetto cofinanziato dal Dipartimento
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - Presidenza del Consiglio dei Ministri e rivolto
a “ragazzi disoccupati che non sono impegnati né nello studio né nel lavoro - ha evidenziato
il Presidente Lembo nel suo intervento di stamane - un’importante iniziativa per impegnare
i ragazzi in progetti di inserimento”. “Lo sport in tour parte dalla convinzione che lo sport è
itinerante, ci fermeremo parecchio a Chianciano”, l’auspicio di Lembo nella conclusione del
suo discorso. Concetto ricalcato anche dallo stesso Antonio Meola, responsabile
dell’organizzazione dello Sport in Tour: “Questo percorso non è iniziato ieri, ci siamo visti
con il sindaco Marchetti già un anno fa e lavoriamo da novembre per organizzare questa
kermesse che vogliamo, e siamo sicuri, verrà realizzata nel migliore dei modi. Sport in Tour
è iniziato nel 2012 a Napoli - ha ricordato Meola - e da lì ora ci ritroviamo a Chanciano, una
località che ci affascinava. Siamo all’ottava edizione, per noi è un continuo camminare con
le Acli, avremo tante attività quest’anno”.
Tra queste, il sogno dell’US Acli è quello di coinvolgere le Acli nazionali, per questo Meola
ha lanciato oggi la ‘sfida’ a Roberto Rossini: “Sono 8 anni che camminiamo sempre da soli
anche se il Presidente delle Acli ci è sempre stato vicino. Se ci mettiamo tutti insieme
potremmo fare una grande festa, questa è la scommessa che dobbiamo fare assieme alle
Acli per organizzare in futuro un grande evento che coinvolga tutte le 300.000 persone
associate alle Acli”.
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