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ROMA -ÂÂ Infernetto Bears, questo il nome di un nuovo esaltante progetto sportivo che sta
vedendo la sua genesi nella capitale. Ci troviamo a Roma Sud in quella zona che va verso il
litorale ostiense e nota con il nome di Infernetto. Qui l'amore per lo sport con la S maiuscola, la
passione e la dedizione verso i giovani ha portato un gruppo di professionisti a sognare prima e
a dar vita poi a questo importante progetto.

  

" Volevamo dare un segnale, costruire qualcosa di importante legato allo sport e dedicato
interamente ai ragazzi - spiega il dottor Salvatore Natale, ufficiale medico, casertano
purosangue trapianto a Roma per motivi lavoro - Grazie alla perfetta sinergia messa in piedi
con tutti gli altri associati siamo riusciti a mettere in piedi questo che era da tempo un nostro
sogno. Si tratta di una associazione a carattere volontario e democratico la cui attività è
espressione di partecipazione, solidarietà ed eguaglianza dei diritti di tutti gli associati".ÂÂ 

  

L'obiettivo è quello di organizzare squadre di basket per partecipare a campionati giovanili, ma
non solo.

  

" Si - riprende l'ufficiale medico che, pur abitando a Roma, segue costantemente le vicende
della Juvecaserta e della sua amata Casertana - vogliamo divenire un punto di riferimento per
l'intera zona. Nasciamo da una costola del Maxim Ostia Asd, squadra militante nella massima
serie del campionato di calciotto. Per adesso noi ci dedicheremo al basket, ma volgiamo il
nostro sguardo a tutto lo sport inteso come strumento di educazione ed inclusione sociale.
Lavoriamo anche per far si che anche i diversamente abili possano accedere ai nostri servizi.
Insomma - conclude il medico - vogliamo essere un punto di riferimento serio, affidabile e
competente per l'intero quartiere e crescere passo dopo passo coltivando i nostri giovani atleti".

  

Presidente dell'Infernetto Bears è Timos Philippou, uomo di basket da sempre in prima fila per
promuovere attività legate alla fruizione ed educazione del basket giovanile; non a caso è
anche il presidente dell' Nbc camp, tra i più importanti appuntamenti della pallacanestro
giovanile che si tiene ogni anno nella splendida Castel Di Sangro.

  

Il ruolo di direttore sportivo è stato affidato a Roberto Paciucci, allenatore emerito, una vita sui
campi di basket a formare mini cestisti. Con lui Vincenzo Bizzego, Massimiliano Arena e
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Domenico Garofalo. Questi ultimi avranno anche l'incarico di sviluppare tutto il mondo dedicato
alla fruizione dello sport per i diversamente abili. Spazio anche al marketing affidato, invece, a
Daniele Diodati. Insomma, una macchina organizzativa ben oliata che attende solo il semaforo
verde per partire. Un sogno divenuto realtà che promette giorni pieni di soddisfazioni sportive
ed umane.

  

ÂÂ 
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