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insieme per la vita:

chiamami sempre Amore

La partita si svolgerà presso
Palestra Don Morelli ore 11
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Cari amici, siamo molto contenti che anche quest’anno, la U.S. Sales dedichi all’
Associazione Lorenzo Guarnieri il suo torneo più importante, la Dommo Cup.
Ricordaprere il nostro Lorenzo, facendo conoscere il tema della sicurezza stradale a
centinaia di bambini e alle loro famiglie, ci fa molto piacere.
Da quando il 2 giugno 2010 Lorenzo ci è stato portato via da un uomo che guidava 
ubriaco e drogato, siamo impegnati a raccontare la sua storia perché tutti possano 
capire come sia grave ed esteso il problema dell’irresponsabilità alla guida. Nessuno di 
noi ha mai accettato l’omicidio di Lorenzo, non è possibile farlo ma ancora più intol-
lerabile è pensare che la nostra società dimentichi il suo sacrificio e quello di migliaia 
di vittime innocenti come lui ogni anno. L’omicidio di Lorenzo non deve essere vano 
e tutti devono imparare il rispetto delle regole del codice della strada che significa 
difendere il diritto alla vita.
Siamo felici di accogliere così tanti giovani atleti e i loro genitori e speriamo che, 
insieme alle gare sportive, possano divertirsi entrambi anche con i giochi per la
prevenzione stradale, che grazie all’aiuto della Polizia Stradale e della Polizia Municipale 

la vita.
Ringraziamo tutti i partecipanti e tutti coloro che contribuiranno alla riuscita della 
DommoCup, ma soprattutto ringraziamo la U.S Sales , che non dimentica Lorenzo e 
che è sempre al nostro fianco per aumentare la civiltà della nostra città e del nostro 
paese.

La famiglia di Lorenzo

Benvenuti all’Ottava Edizione della Dommo Cup!!!
Siamo orgogliosi di avervi con noi per questa due-giorni di sport e sicurezza!!!
Ringrazio le Società, gli atleti e le famiglie per essere qui nel ricordo di Lorenzo e del 
Dommo!!!
Lo sport ha un grande valore morale e sociale: quello di unirci nel significato di termini
come amicizia, fraternità, lealtà e rispetto.
Noi, come adulti, dobbiamo solo essere capaci di crederci veramente e di farlo capire 
a tutti questi ragazzi, consentendo loro di vivere questa esperienza con gioia, con 
spensieratezza ma anche con profonda consapevolezza.
Lo dobbiamo fare per Lorenzo, un ragazzo di 17 anni strappato alla vita da una condotta
assurda, prevedibile ed evitabile.
Lo dobbiamo fare per Don Marcello Morelli.....il ”Dommo”.......sacerdote straordinario
uomo unico, che ha speso la vita in quest’Oratorio per i ragazzi.
Completano il significato del nostro impegno, i due premi speciali intitolati a Giancarlo
Ormi, storico Presidente della nostra Società ed a Marco Pozzi, grande atleta del 
volley!
Viva Lorenzo, Viva il Dommo, Viva il Gianca, Viva Marco e Viva la Sales!!!

Dott. Marco Pracchia
Presidente Polisportiva U.S. SALES ASD
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D on Morelli
- Sono quel rompi...di Don Morelli, 
che in vita sua ha fatto sempre “l’ac-
cattone”. Ma non me ne vergogno, 
né pento, perché tutto e sempre l’ho 
fatto per i “ragazzi” che sono stati e 
sono ancora la ragione della mia vita 
e del mio coraggio -. Si descriveva così 
Don Marcello, nel 2004, scrivendo ad 
un caro amico, Giancarlo, per avere 
un aiuto. Don Morelli non lo si può im-
maginare senza ragazzi attorno: era il 
Direttore dell’Oratorio per eccellenza, 
che per i ragazzi ha dato la vita. Gesù 
disse: “nessuno ha un amore più grande di chi dona la vita”.
Marcellino, nato nel 1925 a Pratovecchio (AR), a 12 anni incontrò i salesiani a Stra-
da in Casentino, un incontro che lo coinvolse felicemente per la vita. L’Oratorio 
divenne la sua casa, il suo vestito, il suo tutto. Pieno di idee, trascinatore; anche 
un po’ “battitore libero”, ma sempre con entusiasmo, sincerità e tanto amore per 
i giovani. Secondo il più genuino spirito di Don Bosco, Don Marcello amava lo 
sport, valido strumento educativo, in particolare il calcio. Il calcio e la Fiorentina 

2003, durante la giornata olimpica organizzata dalla città di Firenze, gli fu confe-
rito il DIPLOMA AL MERITO SPORTIVO nel Salone dei Cinquecento.
Non che Don Marcello fosse un carattere facile; tutt’altro: era tenace ed esigen-
te, di natura battagliero; aveva in testa molte idee e, sempre protagonista, non 
cedeva con facilità finché non avesse raggiunto lo scopo che si era prefisso. Ricco 
di umanità in tutti i sensi, nelle battaglie e negli entusiasmi. Quello che lo faceva 
recuperare e amare nonostante tutto era la chiara volontà di “stare sempre dal-
la parte dei giovani”. E tra questi Don Marcello ha avuto sempre un’attenzione 

ragazzi si è fatto pagliaccio, attore burlone, maschera di carnevale o babbo nata-
le, e questo fin negli ultimi anni.
A Firenze Don Marcello ha lasciato tanti segni e realizzazioni importanti, a partire 
dalla costruzione dell’attuale ORATORIO, edificio funzionale fatto per i ragazzi.
Tra le sue idee più ardite e ben riuscite ricordiamo la SALES, oggi i tanti ragazzi 
della Sales ringraziano commossi Don Morelli.
Per il 50° della SALES Don Marcello volle raccogliere in un opuscoletto, la genesi 

Sales, diretta emanazione dell’Oratorio 
Salesiano, e che ora è diventata una grande Unione Sportiva, sempre Sales, sem-
pre salesiana.
La notizia della morte di Don Marcello fu trasmessa anche allo stadio Franchi di 
Firenze durante una partita della Fiorentina e lo stadio rispose con un caloroso 
applauso per salutare il “cappellano della Fiorentina”.
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Tutti insieme per dare vaLORE alla vita

L’Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus è nata nel 2010 per ricordare Lorenzo e per salvare vite umane. 
Lorenzo aveva 17 anni e mezzo quando è stato ucciso sulla strada nella notte del 2 giugno 2010 a Firenze: un 

in pieno.
Lorenzo aveva diritto di vivere e il suo omicidio, come quelli di tantissimi altri giovani, poteva essere evitato. 
Occupandosi seriamente di prevenzione per la sicurezza stradale si possono salvare tante vite umane: questo 
è il nostro obiettivo.
Con un intervento integrato e continuo – fatto di regole, controlli, sanzioni adeguate, formazione, comunica-

diritto alla vita sarà salvaguardato ogni giorno quando ci muoviamo a piedi, sulle due ruote o in macchina.

A livello locale l’Associazione:
   - ha preparato per il Comune di Firenze il Piano DAVID, Piano strategico per la sicurezza stradale 2011- 2020, 
 finalizzato a dimezzare l’attuale mortalità e incidentalità nella città. Fra i progetti cardine di questo Piano ci
 sono: l’aumento dei controlli antialcol sui guidatori, la comunicazione appropriata attraverso campagne, la
 creazione di un archivio unico degli scontri stradali, la messa in sicurezza dei punti critici in città, l’introdu-
 zione della sicurezza stradale nelle scuole superiori, il sostegno psicologico e sociale alle famiglie delle vittime.
   - organizza eventi di sport, cultura e divertimento, rivolti prevalentemente ai giovani, che diventano occasione 
 per dare un’informazione corretta sul problema della violenza stradale, che è la prima causa di morte al di 
 sotto dei 40 anni nel nostro paese.
   - con i fondi raccolti aiuta persone con gravi disabilità attraverso donazioni a associazioni come il Pianeta 
 Elisa Onlus, l’Ass.C.A. (Associazione Cerebrolesioni Acquisite) e l’Unità spinale dell’ospedale Careggi di 
 Firenze.

A livello nazionale l’Associazione:
   - ha promosso, insieme all’ASAPS e all’Associazione Gabriele Borgogni, la raccolta firme per introdurre il
 reato di “omicidio stradale” nel codice penale italiano e, anche grazie al nostro lavoro, il reato è stato 
 introdotto nel nostro ordinamento il 25 Marzo 2016 con la legge 41/2016.
   - collabora con la Fondazione ANIA e Università la Sapienza nel progetto “Cares” per fornire assistenza
 psicologica alle famiglie delle vittime di violenza stradale.
   - collabora con la Polizia Stradale e Università la Sapienza nel progetto “Chirone” che ha definito alcune 
 linee 
   - guida per gli operatori di Polizia nell’approccio alle vittime e ai loro familiari.

Per contattarci:
sito: www.lorenzoguarnieri.com

facebook: Associazione Lorenzo Guarnieri twitter @vaLorevita
email: info@lorenzoguarnieri.com

cell: 339 2961348
indirizzo: Via San Gallo, 105 - 50129 Firenze

Per aiutarci:
Con il 5 per mille: scrivere il CF 94191470486 nello spazio per le Onlus

Bollettino postale su conto n. 8039703

Bollettino bancario su
IBAN IT30D0616002822100000007195
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Le regole nello sport ... le regole nella vita

CAMPO DI MARTE

2

Impariamo divertendoci e sperimentando direttamente quali sono i 
comportamenti corretti sulla strada per il pedone, il ciclista, motocicli-
sta e automobilista grazie all’aiuto di preziosi partner dell’Associazione 
Lorenzo Guarnieri, impegnati da tanti anni per la sicurezza di tutti noi.
Saranno presenti con noi alla “Dommo Cup”:

il Comune di Firenze Vigilandia della Polizia 
Municipale nato nel 1981 con lo scopo di sensibilizzare i bambini delle 
scuole primaria e secondaria alla sicurezza, alla prevenzione dei rischi ed 
al corretto uso dei veicoli. Agli atleti che parteciperanno alla Dommocup 
saranno proposti percorsi in bicicletta per imparare il rispetto dei cartelli 
stradali.

La Polizia di Stato presente con la Polizia Stradale e il Pullman Azzur-
ro, ovvero un’aula scolastica multimediale itinerante dove i poliziotti 
della Stradale diventano “maestri di sicurezza” per i più piccoli. Lezioni 
di sicurezza stradale a base di giochi a tema, filmati e cartoni animati per 
imparare le regole della sicurezza giocando.

Naturalmente anche i genitori degli atleti sono invitati a partecipare alle 
attività sulla sicurezza stradale.
Vi aspettiamo!



rogramma ore 10,00    Riscaldamento squadre partecipanti
    Società Sportive Ponte Buggianese,  
    Campi e U.S.Sales
ore 11,00    Inizio partita
ore 13,00   Pranzo
ore 14,30   Attività di sicurezza stradale
ore 16,00   Premiazione delle squadre

durante la premiazione verranno assegnati i premi speciali:
Premio Fair Play

dedicato a Giancarlo Ormi
Premio tecnico miglior atleta 

dedicato a Marco Pozzi
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P Sitting Volley
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“Oggi ho visto per l’ennesima volta, quest’anno, l’ennesima faccia rotta:
Evidente trauma maxillo facciale dovuto all’urto.
La situazione è quella classica:
semplice urto lieve con conseguente caduta del mezzo ”di solito uno 
scooter” e facciata sul parafango della macchina.
Un urto lieve che nel caso in cui si fosse indossato un casco integrale 
non avrebbe avuto conseguenze... invece...
Mi chiedo ormai da tempo:
A) perché i caschi aperti “non integrali” sono omologati a norma di 
legge?
B) Perché la gente continua a comprarli?”

Campagna per la sensibil izzazione all ’uso del casco
integrale da parte della U.S.Sales in collaborazione 
con l’Associazione Lorenzo Guarnieri!
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“Tra i Diritti dei bambini, c’è quello di essere
accuditi dalla famiglia! Adotta a distanza!”

Una location immersa nel verde della campagna toscana, nel Mugello, un casolare dal sapore genuino, dotato di 
tutti i comfort, a meno di 30 km da Firenze!
Nel Pianeta Elisa è possibile sperimentare, in completa libertà o con la collaborazione del personale volontario, un 
periodo di vita indipendente, usufruendo degli spazi accessibili, privi di barriere architettoniche ed accoglienti 
all’interno de Il Borgo di Elisa.
Ogni occasione è buona per stare insieme, condividere esperienze, conoscersi e divertirsi.
Sul Pianeta le proposte sperimentate sono già numerose: ippoterapia, attività culinarie, laboratorio informatico, 
danza integrata e fisioterapia. Ma aspettiamo il contributo dei nostri ospiti e dei volontari per "cucire" attività ed 
eventi su misura!

“Un mondo diverso per i diversamente abili!
contatti: Tel. 055 8456975 - Cell. 3483348892 
Fax 055 8468235 - gianna.banci@pianetaelisa.it
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A

Prato
Lucchese

Sales

G I RON I
B

Fiorentina
Venezia
Spezia

C

Cagliari
Pordenone

Livorno

D

Spal
Nk Istra 1961
Cremonese

Tutte le partite sopra citate si giocheranno sul campo:
Don Bosco U.S.Sales - Via Gioberti 33

Le gare dei gironi eliminatori saranno di 2 tempi di 15 minuti ciascuna,
le gare semifinali e finali saranno di 2 tempi di 20 minuti ciascuna.

13 14 MAGGIO 2017
Torneo Internazionale di calcio giovanile Esordienti “A” nati 2004-05

Sabato 13  Maggio
ore 09,30  GIRONE A Sales - Prato
ore 10,15  GIRONE A Lucchese - Sales
ore 11,00  GIRONE A Prato - Lucchese

ore 11,45  GIRONE B Fiorentina - Spezia
ore 15,00  GIRONE B Venezia - Spezia
ore 15,45  GIRONE B Fiorentina - Venezia

ore 16,30  GIRONE C Cagliari - Livorno
ore 17,15  GIRONE C Livorno - Pordenone
ore 18,00  GIRONE C Pordenone - Cagliari

ore 18,45  GIRONE D Nk Istra - Spal
ore 19,30  GIRONE D Cremonese - Nk Istra
ore 20,15  GIRONE D Spal - Cremonese

OTTAVA EDIZIONE8 8

Calendario Torneo
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A C
F

A.C.F. FIORENTINACAGLIARI CALCIO U.S. CREMONESE

SPEZIASPAL VENEZIA FC

A.C. PRATOA.S. LUCCHESE NK ISTRA 1906 PORDENONE

U.S. SALES

Domenica 14 Maggio

Campo DON BOSCO

A.S. LIVORNO

  

3° Class. Gir. A - 3° Class. Gir. D
3° Class. Gir. B - 3° Class. Gir. C

Finale XI e XII posto 
Finale IX e X posto 

Campo San Marcellino
ore 09,00    2° Class. Gir. A - 2° Class. Gir. D  
ore 09,50    2° Class. Gir. B - 2° Class. Gir. C
ore 10,40     1° Class. Gir. A - 1° Class. Gir. D
ore 11,30      1° Class. Gir. B - 1° Class. Gir. C

ore 12,30     Pranzo per tutte le squadre

ore 15,00     Finale VII e VIII posto 
ore 15,50     Finale V e VI posto 
ore 16,40     Finale III e IV posto
ore 17,30      Finale I e II posto

ore 18,30 Premiazioni
per tutte le squadre partecipanti.

Tutte le partite sopra citate si giocheranno sui campi sportivi:
Don Bosco U.S.Sales - Via Gioberti 33
San Marcellino - Via Chiantigiana 28
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Premi

2010 Cesare Prandelli 2012 Giuseppe Sannino

2014 Cesare Prandelli

2010 Paolo Rossi 2011 Francesco Graziani

2012 ACF Fiorentina 2013 Stefano Carobbi

2014 Massimo Ambrosini 2015 Andrea Abodi

2010 Giancarlo Padovan 2011 Mario Sconcerti

2012 Alessandro Bonan 2013 Gianluca Di Marzio

2014 Federico Buffa

2016 Manuel Pasqual

2016 Ilaria Masini

2015 Marino Bartoletti

premio
allenatore dell’anno

premio giornalista d.o.c.

premio sport e solidarietà
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quadre girone AS
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quadre girone B S

A C
F
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quadre girone C S
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quadre girone D S



Preghiera dello sportivo
O Signore,
sono un ragazzo che ha tanta voglia di giocare
e vivere un’amicizia di festa e di gioia
insieme agli altri ragazzi come me.
Ti ringrazio o Signore di essere sano e forte.
Ma sono anche uno sportivo
che sogna di vincere sempre.
Quando vinco o Signore,
fa’ che io sappia dividere il merito con tutti
senza fanatici orgogli,
senza umiliare mai gli avversari.
Quando perdo, fa’ o Signore,
che io sappia riconoscere gli altri più bravi di me
e accettare la sconfitta con serenità e pace
come una piccola ferita rimarginabile
nel gioco più grande della vita.
Ispirami o Signore pensieri e volontà
perchè lo sport non mi allontani da Te.
Anzi, che mi aiuti a crescere
nella disciplina del corpo e dello spirito,
nell’amicizia e fraternità senza barriere
nell’educazione di gesti e parole.
Fa’ o Signore, che io viva la mia gioia
sempre con Te.

Amen

59

Don Morelli, il nostro Dommo
con Giancarlo Ormi. 1980




