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COMUNICATO STAMPA 
 

Conclusa la nona edizione del trofeo di calcio a cinque delle scuole primarie  

dedicato all’Ispettore di Polizia  “Filippo Raciti”  
 

 

Sana competizione sportiva, puro divertimento, rispetto delle regole, spensieratezza ed 

amicizia, il tutto attraverso una semplice partita di pallone: questi gli obiettivi pienamente 

raggiunti dalla nona edizione del Trofeo titolato a Filippo Raciti, l’Ispettore di Polizia 

tragicamente scomparso nel febbraio del 2006 in occasione di un derby da dimenticare come 

evento luttuoso ma da tramandare ai posteri per il gesto estremo di valore compiuto per 

difendere gli ideali di giustizia e di libertà.  Dopo l’intonazione corale dell’Inno di Mameli e la 

solenne lettura della promessa dello sportivo, riscaldati da un piacevole sole primaverile, che ha 

reso ancor più scintillante l’erba sintetica dei campi del Leonardo, un centinaio di ragazzini e 

ragazzine delle classi quinte di scuola primaria delle scuole Leonardo da Vinci e Parini, da nove 

anni gemellate proprio per ricordare l’evento, si sono cimentati in simpatiche quanto 

entusiasmanti partitelle di calcio a cinque. Dopo tante emozioni sportive il momento della 

premiazione finale con la consegna di una coppa alle squadre vincitrici del Trofeo ed il diploma di 

partecipazione a tutti i presenti. La coppa per la categoria femminile è stata assegnata alla 

rappresentativa della classe quinta B del Leonardo, mentre la quinta A della Parini si è 

aggiudicata, al termine di una equilibratissima finale conclusa con i rigori ad oltranza, il trofeo 

maschile. In un clima così festoso non poteva mancare il cosiddetto terzo tempo con la 

consumazione collettiva di bibite e gustose merendine e la reciproca promessa di volersi 

incontrare nuovamente per rivivere un’altra indimenticabile giornata di sport. La manifestazione 

è stata curata dal prof. Gianni Di Bella, delegato provinciale della Federazione Italiana Gioco 

Calcio per le attività scolastiche, coadiuvato dalla professoressa Franca Manzi, coordinatrice di 

educazione fisica della Parini, da Ivan Zinna, docente federale di calcio a cinque, da Alberto 

Incatasciato tecnico della Leo Soccer e dalle  maestre Serena Distefano e Rita Messina per il 

Leonardo e Marilisa Fiorino e Giusi Riolo della Parini. A metà marzo, sul campetto della scuola 

Parini, è prevista la competizione riservata agli alunni della scuola secondaria di primo grado, a 

confrontarsi ancora una volta le rappresentative del Leonardo da Vinci e della Parini per un’altra 

giornata di calcio, vissuta solo come gioco e divertimento, ricca di sorrisi da dedicare a Filippo 

Raciti.  
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