
	  

	  

	  

	  

	  

COMUNICATO STAMPA 

Seconda giornata Campionato Fispes: la  Roma Calcio 
Amputati  ospita lo Sporting Amp Football  

Dopo la sconfitta nel  match d’esordio,  Mariani e compagni vogliono i l  r iscatto 

Seconda giornata del Campionato italiano di Calcio Amputati 2022, secondo impegno 
casalingo per la Roma Calcio Amputati. Sabato 26 marzo, con fischio d’inizio al le ore 
15:00, presso i l  Centro Polisportivo Ostiense (Lungotevere Dante, 3 – Roma), Capitan 
Arturo Mariani e compagni si  troveranno di fronte lo Sporting Amp Football, 
formazione di Montelabbate (PU) che rappresenterà l’Italia nella fase finale della Champions 
League, in programma a Cracovia, in Polonia, dal 20 al 22 maggio. 

Dopo l’amaro esordio contro i Campioni d’Italia del Vicenza, i giallorossi sono in cerca del 
riscatto. La squadra di Mister Maurizio Silvestri  ha analizzato gli errori commessi nella 
prima giornata ed è pronta a ripartire con la consapevolezza di aver giocato alla pari contro i 
più quotati avversari. La sfida di sabato prossimo contro lo Sporting Amp Football è un altro 
bel banco di prova. Ma rispetto a tre settimane fa, è migliorata la condizione fisica, è stata 
affinata l’intesa tra i calciatori e, soprattutto, è cresciuta la fiducia nei propri mezzi. 

“Siamo carichi e non vediamo l’ora di scendere in campo – ha dichiarato il Capitano della Roma 
Calcio Amputati, Arturo Mariani -. Ci stiamo allenando con costanza per prepararci al match 
e fare bene. Naturalmente, c’è un po’ di rammarico per il risultato maturato alla fine della prima 
partita, perché abbiamo fatto un’ottima prestazione, senza portare a casa quei punti che 
avremmo meritato. Sabato, vogliamo replicare quanto di buono abbiamo fatto vedere contro il 
Vicenza, aggiungendo molta più concretezza. Come tutte le sconfitte, la sfida ai Campioni 
d’Italia è servita per fare tesoro degli errori e per accumulare esperienza. Adesso voltiamo 
pagina. Sabato prossimo ci troveremo di fronte una squadra fortissima, completa, forse la 
pretendente numero 1 allo Scudetto. Noi, però, vogliamo dire la nostra dinanzi ai nostri tifosi e 
faremo di tutto per ottenere un grande risultato. Per noi e per tutti coloro che ci seguono.” 

Ed un pensiero a chi non potrà scendere in campo, a chi è costretto a seguire dalla tribuna o 
dovrà vedere l’incontro da remoto (la partita sarà trasmessa sui canali social della Roma Calcio 
Amputati, n.d.r.), lo invia il Presidente Stefano Mariani: “Sabato giocheremo anche per il 
nostro carissimo Fabio, la cui presenza ci manca. Una presenza di cui ero orgoglioso, per i 
progressi che stava facendo, per la passione che aveva, per il sorriso nell'affrontare le  

 

 

 

 



	  

	  

 

 

 

difficoltà. A Fabio vogliamo dire che la Roma è ormai la sua casa, quindi lo aspetteremo con 
pazienza e fiducia. Forza! Fabio, non arrenderti mai, sei fortissimo.” 

 

Mentre la squadra continua la preparazione sul campo, fuori si susseguono le attività di 
sensibilizzazione e di promozione sociale. Lo scorso 10 marzo, i l  vicepresidente Simone 
Perrotta, i l  Capitano Arturo Mariani ed i l  tecnico Dario Piantadosi sono stati i 
protagonisti del webinar “Integrazione ed inclusione sociale attraverso lo sport”, tenutosi sia in 
presenza, presso l’Istituto secondario di secondo grado “Cristoforo Colombo” di via 
Panisperna, sia online. L’iniziativa, promossa dall’Ente di Promozione Sportiva OPES 
nell’ambito delle attività inerenti al progetto “Percorsi di Sport”, ha permesso ai tre 
protagonisti di incontrare gli studenti e di raccontare sia le loro storie sia l’avventura condivisa 
con la Roma Calcio Amputati. Le attività di promozione sociale e di educazione civica 
viaggiano parallelamente a quelle sportive. Con gli open day, l’ultimo dei quali si è tenuto lo 
scorso 17 marzo, il sodalizio sportivo capitolino vuole avvicinare ragazzi amputati, con 
malformazioni o agenesie di arti alla pratica sportiva. 
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