
Grande spettacolo a Roma di Christian Cambria, 

Roma, 22 settembre 2018. 

 

Per la prima volta a Roma nella storia sportiva dei sordi il Torneo 

Amatoriale di Calciobalilla integrata con la manifestazione “Torneo 

Insieme” dei normodotati nel Lazio, a Roma appunto. 

 

Nella manifestazione con il supporto tecnico-logistico dell’ASD FIRM 

Calciobalilla c' è stato lo svolgimento del Torneo Amatoriale FSSI di 

Calciobalilla voluto dal nostro Presidente del GS ENS “Carlo Comitti” 

Roma ASD, Piero Italiani, che ha sancito una fratellanza tra sportivi 

sordi e sportivi udenti con la squisita collaborazione del Giudice 

Arbitro FICB Fabio Mattioli. 

 

Si precisa che il Presidente ha voluto tale integrazione per 

stimolare la concorrenza tra gli udenti e i sordi che hanno 

dimostrato le loro potenzialità. 

 

Ha vinto il nostro Christian Cambria dell’ASD ENS TERAMO nelle 

categorie SINGOLO e DOPPIO che è soddisfatto per aver provato 

un'esperienza del genere in mezzo agli sportivi udenti e non. 

L’atleta di Genova ha già partecipato al Torneo Internazionale di 

Calciobalilla di Saint Vincent (Aosta) e in tale occasione è stato 

l’unico sordo partecipante su 500 iscritti. 

 

Nella prima gara Torneo Insieme integrato con udenti, al primo 

assoluto si è piazzato il campione Christian Cambria della società 

“ASD ENS Teramo” di Teramo, conquistando così la coppa (primo 

posto tra gli udenti). Il secondo classificato il compagno di società 

Donato Chiavetta e terzo classificato Stefano Di Vito sempre 

dell’ASD ENS Teramo. 



Mentre per la categoria “Doppio Maschile” hanno vinto i primi tre 

coppie dell’ASD ENS Teramo; primo classificato la coppia Christian 

Cambria/Vincenzo Vitale, secondo Donato Chiavetta/Galileo 

Testardi e terzo Stefano Di Vito/Giuseppe Di Felice. 

Nel settore misto, la manifestazione ha organizzato di inserire le 

cinque atlete tesserate della FICB con i primi 5 classificati FSSI 

(sommando due categorie Singolo e Doppio maschile) nelle 5 

doppie misti.  

Vincenzo Vitale (ASD ENS TERAMO) e Innarella Rosy (ROMA 

CALCIOBALILLA FICB) hanno concluso il bellissimo torneo misto sul 

gradino più alto del podio. 

 

Il Presidente del GS ENS “Carlo Comitti” ROMA ASD Piero Italiani 

ha portato i saluti del Presidente della FSSI Guido Zanecchia ed il 

Delegato Regionale Luca Rotondi che sono stati impegnati in altre 

istituzioni. Colui ha premiato diversi atleti e sempre il Presidente 

Piero Italiani che ha ringraziato all’ASD FIRM Calciobalilla di Roma 

per la proficua collaborazione del sig. Fabio Mattioli. 

 

Infine il campione di Calciobalilla genovese Christian Cambria ha 

voluto dare un messaggio a tutti presenti che la detta 

manifestazione è stata positiva e proporrà al Presidente del GS ENS 

di Genova di organizzare la stessa manifestazione “Torneo 

Insieme” con gli udenti per proseguire il passaggio e invita i romani 

a venire a Genova. 

 

Piero Italiani 

Presidente 

GS ENS “Carlo Comitti” Roma ASD 


