COMUNE DI CORI
Via della Libertà, 36 – 04010, CORI (LT)

COMUNICATO
N° 481/2015
LO SPORT A MISURA DI CITTADINO
TORNA IL SUMMER CAMP DELL’ASD CORI CALCIO
PARTECIPERÀ RICCARDO CAPPA, GIOVANE TALENTO CORESE DELL’AS ROMA

Cori, 2 Luglio 2015
Sport, aggregazione, relax e divertimento. A Cori torna anche
quest’anno il Summer Camp, una formula sportiva a misura di cittadino,
ideato, organizzato ed offerto alla comunità, per il secondo anno
consecutivo, dall’ASD Cori Calcio che mette di nuovo allenatori ed
educatori specializzati a disposizione di tutti i bambini nati tra il 2003 e il
2010 che potranno godere di una settimana di pratica sportiva gratuita,
presso lo Stadio comunale di Stoza, divisi in tre classi di gioco, Primi Calci,
Pulcini ed Esordienti.
L’apposita pianificazione e gestione tecnica predisposta da personale
qualificato, permetterà di introdurre i partecipanti alla conoscenza delle
basi del Giuoco del calcio. Lo stage si svolgerà dal 13 al 18 Luglio, con
possibilità di iscriversi entro il 10 Luglio (contatti: 3317124660 –
06.9678090). La giornata tipo prevede il ritrovo al campo tra le 8:30 e le
9:00 e un paio d’ore di esercizi motori e posturali. Dopo il pranzo al
Ristorante “Jo Botto”, riposo ed attività ludiche fino a metà pomeriggio,
prima di concludere con le sedute di calcio e la partitella finale.
Agli allenamenti parteciperà anche Riccardo Cappa, talento corese
classe 1999 e già campione italiano Giovanissimi Nazionali 2013/14 e
Allievi Nazionali 2014/15 con l’A.S. Roma nelle sue prime due stagioni in
giallorosso. Una promessa del calcio italiano che, con l’umiltà, l’impegno e
la dedizione verso i valori dello sport che lo contraddistinguono, può essere
un valido esempio per le giovani leve calcistiche locali.
Con questo rinnovato progetto l’ASD Cori Calcio, società che milita nel
Campionato di Promozione, conferma il suo impegno anche fuori dal
campo, proseguendo le sue campagne di rivalutazione e diffusione dello
sport come elemento di crescita e di formazione personale. Una
corretta (in)formazione fisica è alla base di un buon orientamento culturale.
Un modo per tornare a scommettere sulle proprie risorse e recuperare la
componente più sincera, leale e pulita del mondo calcistico.
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CAROSELLO IN FESTA
INIZIA PORTA ROMANA
Cori, 2 Luglio 2015
Continua la magia del Carosello Storico dei Rioni di Cori con le Feste di Porta le
taverne rionali che diventano le protagoniste dei prossimi tre fine settimana. Aprirà i
festeggiamenti Porta Romana. Il 4 e il 5 Luglio, dalle ore 20:00, si torna indietro nel
tempo, all’età della Rinascenza, nella contrada di Cori valle che punta in direzione
Roma, contraddistinta dai colori giallo-celeste, uno stemma con arco e freccia e di
motto fa «Per aspera ad astra».
Il ritrovo è a piazza Romana, davanti allo storico fontanone dove i contradaioli
hanno festeggiato con il tradizionale bagno i 12 palii vinti, 5 Madonna del Soccorso
(1995, 1998, 2002, 2012, 2015) e 7 S.Oliva (1998, 1999, 2000, 2002, 2011, 2012,
2014). Per sabato il Comitato di Porta Romana ha organizzato un banchetto
rinascimentale a base di prodotti tipici locali. Il convivio sarà preceduto dal mini
corteo in costumi d’epoca per le strade del Rione, guidato dal priore Agostino Guidi
e dalla Priora Anna Tartara. La serata sarà allietata dall’esibizione degli Storici
Sbandieratori delle Contrade di Cori, lo spettacolo della Compagnia ‘Tres Lusores’
accompagnata dal Complesso ‘Fanfarra Antiqua’, canti e balli popolari con il trio ‘I
Gorgani’.
Domenica invece sarà una verrà e propria Festa della Vittoria, per celebrare la
conquista del Palio Madonna del Soccorso 2015, realizzato dall’artista corese Alessio
Pistilli e portato a casa domenica scorsa al termine dell’avvincente corsa all’anello
disputata nell’arena di Piazza Signina, dove i quattro cavalieri, Roberto Marchioni;
Alessandro, Benedetto e Sergio Fiaschetti, sono riusciti ad infilare 7 anelli. Per
informazioni e prenotazioni: 333.3001484 – 333.7789442.
Rinascimento, buona cucina, ma anche una vetrina monumentale a cielo
aperto da vistare entro le mura di Porta Romana, come il candelabro pasquale più
antico che si conosca nella Collegiata di S. Maria della Pietà, nata sulle rovine di un
tempio romano; la cappella dell’Annunziata, monumento nazionale del XIII-XIV
secolo; il 500esco Complesso Monumentale di San Francesco; i palazzi delle casate
nobiliari Landi - Vittori, Riozzi, Montagna, Fasanella, Maggi e Mattei.
Le Feste di Porta proseguiranno seguendo l’ordine di arrivo nella prima gara.
L’11 e 12 Luglio Festa di Porta Ninfina a Stoza; il 18 e 19 Luglio Festa di Porta
Signina a Piazza San Giovanni (Foto di Edoardo Alessi).
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