
 

 VOLLEY: PRESENTATA A ROMA LA 17^ EDIZIONE DI AMORVOLLEY 

ROMA (ITALPRESS) - Presentata questa mattina la XVII edizione di 

Amorvolley - Un bambino aiuta un bambino, manifestazione giunta 

alla XVII edizione ormai tradizionale evento della pallavolo 

giovanile romana, ideato e curato negli anni da Giorgio D'Arpino, 

storico presidente della S.S. Lazio Pallavolo. Amorvolley 

ritornera' quest'anno a colorare il prossimo 4 maggio, con la 

presenza di oltre 1000 bambini delle scuole elementari romane, lo 

Stadio della Farnesina. Nel corso del vernissage a fare gli onori 

di casa le figlie Chiara e Sara D'Arpino, l'amatissima nipote 

Ludovica, ed il genero Cristiano Scalise. Tanti ospiti del mondo 

dello sport, della SS Lazio, della pallavolo e delle istituzioni, 

hanno voluto onorare Giorgio D'Arpino e ricordarne la figura di 

dirigente, di sportivo e di amico. Fra i presenti campioni dello 

sport come Gianni Rivera, Pino Wilson, Giancarlo Oddi, Stefano 

Pantano, Pierluigi Pagni, Michelangelo Sulfaro; del mondo 

biancoceleste con in testa il presidente della SS Lazio Antonio 

Buccioni e Patrizia Nostini; del mondo della pallavolo fra i quali 

il Direttore Esecutivo dei Mondiali di 2018 Luciano Cecchi, il 

Presidente del CR Lazio della Fipav Andrea Burlandi e il dirigente 

responsabile del Sitting Volley Regionale Fabio Camilli; delle 

istituzioni fra i quali Roberto Tavani, in rappresentanza del 

presidente Nicola Zingaretti, e Angelo Diario presidente della 

Commissione Sport di Roma Capitale. La manifestazione, organizzata 

dalla Polisportiva Lazio Pacinotti, in collaborazione con la S.S. 

Lazio Pallavolo, ha una formula ormai consolidata nel tempo e 

vedra' la partecipazione di numerosi istituti provenienti da ogni 

parte di Roma. Oltre 100 campetti di S3, messi a disposizione dal 

CT Roma della Fipav, riempiranno l'impianto sportivo che si 

animera', dalle 9.30 fino alle 12.30, con un'ininterrotta serie di 

partite che vedranno protagonisti i piccoli studenti accompagnati 

dai loro insegnanti. 
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