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La prima volta del Judo allo Sport in Tour, con i maestri di Odette 
Giuffrida  
Invasi Chianciano e Valdichiana: palazzetti e hotel pieni per 2.500 persone  
 

Chianciano Terme, 01 giugno 2019 - I colori dello 'Sport in Tour' invadono Chianciano Terme e 
i paesi della Valdichiana. Nella seconda giornata dell’evento nazionale dell’Unione Sportiva Acli, 
ciclisti vestiti di rosso attraversano i borghi del senese, pullman pieni di atlete ed atleti si 
alternano nel traffico locale per raggiungere i palazzetti e i campi sportivi, gli hotel si riempiono 
di ospiti tra organizzatori e famiglie, per un totale di oltre 2.500 persone giunte da ogni parte 
d’Italia per le finali nazionali Us Acli.  
 
L’evento principe di oggi è stato senza ombra di dubbio lo stage di Judo, per la prima volta nello 
'Sport in Tour' per la soddisfazione del Presidente nazionale US Acli Damiano Lembo: “Anche il 
Judo è partito, era tanto che lo volevamo - ha esclamato il numero uno dell’Unione Sportiva Acli 
- Abbiamo ottime relazioni con la Fijlkam e questo ci consente di avere un’ottima collaborazione 
con tutte le sue discipline. Siamo un Ente di promozione che tra i suoi obiettivi non ha soltanto 
la quantità, ma soprattutto la qualità delle nostre iniziative”. Sul tatami del Pala Montepaschi di 
Chianciano oggi c’erano sessanta bambine e bambini agli ordini dei maestri Gregorio Magnanti 
e Marina Magnanti, artefici con il Talenti Sporting Club 1987 di Roma della crescita sportiva 
della judoka medaglia d’argento olimpico a Rio 2016 Odette Giuffrida: “Stiamo partendo 
finalmente - le parole di Gregorio Magnanti - oggi ci sono cinque società del Lazio, ma abbiamo 
iniziato a contattare le altre società d’Italia associate all’Us Acli e pensiamo di fare anche un 
altro stage a ottobre per allargare a livello nazionale la nostra attività. Oggi con noi ci sono anche 
due atleti della nazionale di Judo, Francesco Vicino ed Edoardo Marciante”.  
 
In parallelo, è entrata nel vivo anche la ginnastica artistica, con oltre 500 atlete provenienti dalle 
più disparate parti d’Italia che si sono alternate in quattro discipline di categoria, corpo libero, 
trave, mini trampolino elastico e volteggio con tappetoni: “È sempre una grande festa - ha 
osservato Damiano Lembo - Ci sono coinvolte decine di volontari sia come giudici che come 
arbitri, oltre all’organizzazione coordinata da Claudia Boni”. Quello del Presidente Us Acli è 
stato un tour nel tour visto che non ha voluto perdere neanche una disciplina. Lembo oggi era 
presente ovunque, accompagnato dal suo staff e dai due vice presidenti Antonio Meola e Luca 
Serangeli. Tutti coinvolti nell’ammirare i più piccoli Cristiano Ronaldo calcare l’erba dello stadio 
di Chianciano Terme per la seconda giornata dei campionati di calcio. In particolare, i bimbi dei 
primi calci classe 2010-11 che domani vedranno in scena la finalissima tra Matera e Magna 
Grecia. In questo Sport in Tour il calcio ha coperto praticamente tutte le fasce d’età, dagli 8-9 
anni dei più piccoli alla classe Open degli adulti. Per un totale di 30 squadre partecipanti e oltre 
300 calciatori in campo provenienti da Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Marche e Lazio, 
con presenze maggiori da Matera e Cosenza: “E’ bellissimo vedere tutti questi bambini in campo 
- ha osservato Lembo - merito di tutti degli organizzatori e dei dirigenti accompagnatori. Sport 
in Tour sta andando sulla giusta via, i palazzetti sono pieni, siamo contenti e soddisfatti. 
Speriamo di continuare così per tutti i week end di Chianciano”.  
 
In mattinata è andato in scena anche l’evento formativo rivolto ai giovani dal titolo ‘Social 
Ne(e)t-Work’. Giovani in rete per una cittadinanza attiva’, un progetto cofinanziato dal 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, con l’obiettivo di stimolare e aiutare i giovani nell’alternanza scuola-lavoro. 
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 A coordinare i lavori è stata la responsabile Laura Bernardini e dopo un primo appuntamento 
che ha preceduto il  ‘training on the job’ con la formazione sul campo all’interno di realtà 
associative che si occupano del disagio giovanile, oggi è andata in scena la tavola rotonda con 
tutti i ragazzi e la proiezione di video delle esperienze sul campo. “Questa esperienza che avete 
fatto - ha sottolineato Lembo rivolgendosi ai ragazzi - rimarrà negli annali dell’Us Acli perché 
spero sia il primo di tanti progetti così. Con questa esperienza avete imparato a relazionarvi 
con gli altri e lo scopo era proprio quello di poter dire ‘mettiamoci in connessione con il mondo 
che ci circonda’”.  
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