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"Sono stati tre giorni intensi, pieni di sport e 
sicurezza stradale, perché le regole sulla strada 
vanno rispettate esattamente come quelle nei campi 
di gioco", ha detto Marco Pracchia, presidente 
della Sales. Fra una partita e l'altra infatti i giovani 
atleti e le loro famiglie, per tre giorni, il 15, 16 e 
17 maggio, sono stati impegnati, all'interno della 
Dommo Cup, in attività di educazione stradale, 
grazie al supporto fornito dalla Polizia Municipale 
di Firenze con i percorsi di Vigilandia, dalla Polizia 
Stradale con il Pullman Azzurro, dalla Fondazione 
ANIA con il simulatore di guida e dall'ASAPS con 
l'opuscolo "non bere più del tuo motore".

Organizzata dall'U. S. Sales, e presentata in 
Palazzo Vecchio grazie al patrocinio concesso 
dal Comune di Firenze, la Dommo Cup è una 
manifestazione di calcio e pallavolo giovanile che 
ha interessato 16 squadre di calcio Esordienti A 
(nati nel 2002-03) provenienti da tutta Italia, e 4 
squadre di superminivolley (nate nel 2004), per 
un totale di circa 400 ragazzi accompagnati da 
allenatori, dirigenti e dalle loro famiglie. Quest'anno 
la manifestazione è stata dedicata all'Associazione 
intitolata a Lorenzo Guarnieri, ucciso a Firenze 
nel 2010 da un guidatore ubriaco e drogato, ed 

è diventata quindi un momento di riflessione sul 
tema della prevenzione stradale.

Il torneo ha da sempre finalità sociali ed 
è l'occasione in cui l'U.S. Sales offre un aiuto 
concreto a onlus impegnate nella difesa dei diritti 
umani dei più deboli, e quest'anno ha sposato i 
temi della sicurezza e della prevenzione stradale. 
L'Associazione Lorenzo Guarnieri da 4 anni è 
impegnata a livello nazionale con la battaglia per 
l'introduzione del reato di "omicidio stradale" e 
si impegna a livello locale per migliorare anche 
l'educazione dei più giovani sul tema della sicurezza 
nell'ambito del piano DAVID, che ha l'obiettivo di 
dimezzare mortalità e feriti gravi dovuti a violenza 
stradale nel periodo 2011- 2020 nel Comune di 
Firenze.

 
Nel corso della manifestazione sono stati 

consegnati dall'Associazione stessa due premi 
per la sicurezza stradale: il "Lorenzo Guarnieri", 
riservato al miglior progetto di educazione stradale 
rivolto ai giovani, assegnato quest'anno alla Polizia 
Stradale per il progetto Icaro  -  Young Europe e 
ritirato dal Primo Dirigente Elisabetta Mancini, e 
il premio "Alza la Sicurezza", riservato a società 
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dilettantistiche di calcio dell'area fiorentina per 
progetti sulla sicurezza stradale da realizzare 
nel 2015/2016 rivolti ai propri atleti, allenatori e 
dirigenti.

Ben 8 società hanno presentato progetti (Belmonte, 
Fortis Juventus, Isolotto, Lastrigiana, Laurenziana, 
Olimpia, Sales, Impruneta Tavarnuzze) e tutti 
hanno ricevuto un premio economico. Il primo 
premio è andato alla società Fortis Juventus di 
Borgo San Lorenzo per il progetto "il calcio scende 
in strada".

 
Il progetto Icaro  -  Young Europe ha invece 

previsto un programma formativo applicato in 14 
Paesi Europei partner del progetto coinvolgendo 
circa 12.000 ragazzi. Attraverso la produzione e 
la diffusione del film "Young Europe", il progetto 
ha avuto l'obiettivo di far riflettere i giovani e gli 
adulti sul fenomeno della violenza stradale.
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