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Lazio, Lotito: «Il nuovo stadio? Chiedete al Comune»
NOTIZIE CALCIO NAPOLI
30 marzo 2019 - 10:21

Insigne out, Ancelotti pensa
anche a Gaetano.
Ballottaggio Verdi-Younes,
le ultime
30 marzo 2019 - 10:04

Atalanta, Zapata: "Bella
esperienza a Napoli. Higuain
attaccante di classe, da lui
ho imparato"
Vedi altre news

17:37 - VENERDÌ 29 MARZO 2019

ROMA - «Quando vedremo il nuovo stadio della Lazio? Bisogna chiederlo
all'amministrazione comunale, perche' se dipendesse da noi lo faremmo subito». Lo ha
dichiarato il presidente della Lazio, Claudio Lotito. «Io sono stato il primo a proporre un
concetto di stadio polifunzionale - ha proseguito il patron biancoceleste a margine del
XXXVI Congresso nazionale della Federazione medico sportiva italiana all'Hotel Rome
Cavalieri - all'epoca l'amministrazione comunale non si dimostrò favorevole, adesso
vediamo: a Roma ci sono due squadre e se l'amministrazione è al di sopra delle parti deve
trattare entrambi i club alla stessa maniera». Lotito non ha voluto invece commentare la
situazione relativa a San Siro, con i due club milanesi che sembrerebbero intenzionati a
spostarsi dal Meazza: «Le squadre sono Milan e Inter, la Lazio non può esprimere giudizi
non conoscendo la realtà e le condizioni che vengono richieste alle due società», ha
concluso il patron biancoceleste.

INTER-LAZIO - «Inter-Lazio sfida a distanza tra Icardi e Immobile? Non si tratta di questo:
io mi auguro che ci sia grande spettacolo e che la Lazio possa esprimere il cento per cento
delle sue potenzialità. Non possiamo fare pronostici». Lo ha dichiarato il presidente
biancoceleste, Claudio Lotito, a due giorni da Inter-Lazio, posticipo della 29^ giornata del
campionato di Serie A che si disputerà domenica sera a San Siro. «Il caso Icardi? Non
esprimo giudizi sulle cose che non conosco: già ho le cose da gestire in casa mia, pensate
se devo preoccuparmi per i problemi degli altri», ha proseguito il patron biancoceleste a
margine del XXXVI Congresso della Federazione medico sportiva italiana a Roma.«Se sarò
domenica in tribuna a San Siro? Mi auguro di si», ha chiosato Lotito che potrebbe tornare
a seguire la Lazio in trasferta quattro anni dopo l'ultima volta.
CORREA: «INTER? SERVIRANNO TESTA E CUORE» Corriere dello Sport.
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Lazio, Lotito: «Il nuovo
stadio? Chiedete al
Comune»
Il presidente del club biancoceleste: «Se dipendesse da noi,
lo faremmo subito». E in vista del match contro l'Inter:
«Spero che la mia squadra possa dare il 100%»
SULLO STESSO ARGOMENTO

Lazio

Lotito

venerdì 29 marzo 2019 17:18

ROMA - «Quando vedremo il nuovo stadio della Lazio?
Bisogna chiederlo all'amministrazione comunale, perche' se
dipendesse da noi lo faremmo subito». Lo ha dichiarato il
presidente della Lazio, Claudio Lotito. «Io sono stato il
primo a proporre un concetto di stadio polifunzionale - ha
proseguito il patron biancoceleste a margine del XXXVI
Congresso nazionale della Federazione medico sportiva
italiana all'Hotel Rome Cavalieri - all'epoca
l'amministrazione comunale non si dimostrò favorevole,
adesso vediamo: a Roma ci sono due squadre e se
l'amministrazione è al di sopra delle parti deve trattare
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entrambi i club alla stessa maniera». Lotito non ha voluto
invece commentare la situazione relativa a San Siro, con i
due club milanesi che sembrerebbero intenzionati a
spostarsi dal Meazza: «Le squadre sono Milan e Inter, la
Lazio non può esprimere giudizi non conoscendo la realtà e
le condizioni che vengono richieste alle due società», ha
concluso il patron biancoceleste.

Lazio, la Uefa squalifica la curva

INTER-LAZIO - «Inter-Lazio sfida a distanza tra Icardi e
Immobile? Non si tratta di questo: io mi auguro che ci sia
grande spettacolo e che la Lazio possa esprimere il cento
per cento delle sue potenzialità. Non possiamo fare
pronostici». Lo ha dichiarato il presidente biancoceleste,
Claudio Lotito, a due giorni da Inter-Lazio, posticipo della
29^ giornata del campionato di Serie A che si disputerà
domenica sera a San Siro. «Il caso Icardi? Non esprimo
giudizi sulle cose che non conosco: già ho le cose da gestire
in casa mia, pensate se devo preoccuparmi per i problemi
degli altri», ha proseguito il patron biancoceleste a margine
del XXXVI Congresso della Federazione medico sportiva
italiana a Roma.«Se sarò domenica in tribuna a San Siro? Mi
auguro di si», ha chiosato Lotito che potrebbe tornare a
seguire la Lazio in trasferta quattro anni dopo l'ultima volta.
CORREA: «INTER? SERVIRANNO TESTA E CUORE»
Correa verso l'Inter
Tutto sulla Lazio
Vedi tutte le news di Lazio
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Lazio, Lotito: “Stadio? Se il Comune è al di sopra
delle parti deve trattarci come la Roma”
Mar 29, 2019

30 commenti

Cerca in Giallorossi.net

by Giallorossi.net

AS ROMA NEWS – A margine del XXXVI Congresso nazionale della Federazione medico sportiva
italiana all’Hotel Rome Cavalieri è intervenuto il presidente della Lazio Claudio Lotito che ha
parlato del nuovo stadio biancoceleste. Queste le sue parole:
“Quando vedremo il nuovo stadio della Lazio? Bisogna chiederlo all’amministrazione comunale,
perché se dipendesse da noi lo faremmo subito. Io sono stato il primo a proporre un concetto di
stadio polifunzionale, all’epoca l’amministrazione comunale non si dimostrò favorevole, adesso
vediamo, a Roma ci sono due squadre e se l’amministrazione è al di sopra delle parti deve
trattare entrambi i club alla stessa maniera“.

Commenti recenti
Ales
"Siamo in una democrazia in
cui un privato fa una richiesta, se
viene vagliata e..." in Lo Stadio e la
pretesa del premio in cubature
Roma=Amor
"Attenzione,
ATTENZIONE!!! INVERSIONE AD U
del Messanera! Che succede?! Qui
gatta ci cova..." in Stadio, Bergamo:
“Lanzalone e De Vito non c’entrano.
Berdini? Eravamo nel suo studio…”

Commenta la notizia - 30 commenti
Nico er Pirata

Rispondi

Step by Step "ROMA CLUB
JAMES PALLOTTA"
"Si però la
sorella può restare...." in Occasione
29 Marzo 2019 @ 20:34

Allora inizia a spendere 80mln per i progetti, fatti dare la pubblica utilità,
poi fattela ridare dalla giunta successiva che ti scombina tutti i piani e
preparati a un palleggiamento decennale tra tutte le forze politiche a
causa delle loro beghe giudiziarie per stare, tra 10 anni al punto di
partenza.. perché è questo il trattamento ricevuto dall’ASR.. se a te
sembra di favore, caro Lotito, Auguri!

Schick
Gianrico Semolara
"Aspettiamo
la Brexit di Pallotta" in Brexit Conte:
si libera dal Chelsea. Inter in pole,
Roma sullo sfondo
Amedeo
"Il buon senso è una
delle cose meno distribuite al
mondo." in Chiossi, il sostituto di De
Vito: "Lo stadio della Roma?

FEDE66

Rispondi

Gianluigi

Rispondi

30 Marzo 2019 @ 08:51

E ricordati di rimediare un miliardino di euro da privati, di farti
bloccare dagli animalisti perché negli stagni si riproducono le
rane che vanno tutelate e poi rifattelo bloccare perchè c’è un
pezzo di gradinata abbandonata, che crolla a pezzi,
completamente sepolta da edere e frasche che in realtà non
si può toccare perché notoriamente é uno dei capolavori
artistici che richiama migliaia di visitatori ogni anno

Potrebbe non importarmene nulla,
tifo Lazio..."
DAN
"Articolo delirante e
superficiale, in cui sono buttati dei
numeri a casaccio. Forse sarebbe
stato..." in Lo Stadio e la pretesa del
premio in cubature

29 Marzo 2019 @ 20:34

Già esatto, li trattino come la Roma, quando presenterete un progetto per
il vostro ranch dovranno fa passà più di 10 anni per approvarlo

Jack S

29 Marzo 2019 @ 20:34
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Lotito: "Nuovo stadio della Lazio?
Bisogna chiederlo
all'amministrazione comunale. Se è
al di sopra delle parti, deve trattare
entrambi i club alla stessa
maniera"
Redazione

Credits

BIGLIETTI

Calcio Internazionale

BREAKING NEWS

Contatti

|

29-03-2019 - Ore 19:29

NEWS CORRELATE

Aquilani: "Spalletti mi ha
insegnato tutto. Lasciare Roma è
stato difficile"
Redazione

29-03-2019 - Ore 08:48

GIANLUCADIMARZIO.COM - Alberto Aquilani ha
dato i suoi primi calci al pallone nel Montesacro...
Vai alla notizia →

InsideRoma Daily News | RomaNapoli arbitra Calvarese, De Rossi
potrebbe essere della partita.
Pallotta: "Spero di avere lo stadio
entro tre anni"
Di: Ilaria Proietti

28-03-2019 - Ore 20:45

NOTIZIE DEL GIORNO | 28 marzo 2019 QUI
ROMA La Roma è tornata ad allenarsi questa
mattina...
Vai alla notizia →

Damiani: "Massara è un
professionista, può prendere il
posto di Monchi"
Redazione

28-03-2019 - Ore 20:00

Oscar Damiani è stato intervistato da Centro
Suono Sport. Il procuratore...
Vai alla notizia →

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha risposto alle domande dei cronisti presenti a margine del XXXVI
Congresso nazionale della Federazione medico sportiva italiana all’Hotel Rome Cavalieri e ha parlato anche del
nuovo stadio biancoceleste. Queste le sue parole:

Rosella Sensi contro Pallotta:
"Basta bugie sulla mia famiglia
per giustificare il fallimento"

Quando vedremo il nuovo stadio della Lazio?
"Bisogna chiederlo all’amministrazione comunale, perché se dipendesse da noi lo faremmo subito. Io sono stato il

primo a proporre un concetto di stadio polifunzionale, all’epoca l’amministrazione comunale non si dimostrò
favorevole, adesso vediamo, a Roma ci sono due squadre e se l’amministrazione è al di sopra delle parti, deve

Redazione

28-03-2019 - Ore 19:10

LEGGO.IT - BALZANI - Basta alibi. Sono stufa
delle bugie di Pallotta sulla mia...

trattare entrambi i club alla stessa maniera“.
Vai alla notizia →

Tweet

Riise: "La Roma è nel mio cuore,
mi manca giocare all'Olimpico. Il
miglior ricordo, giocare con Totti"
(video)

LASCIA UN COMMENTO
Nome:

Redazione

28-03-2019 - Ore 18:40

John Arne Riise, ex giocatore della Roma, era
presente a New York per i sorteggi della
prossima...
Vai alla notizia →
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FMSI: CHIUSO XXXVI CONGRESSO NAZIONALE CON NUMERI DA RECORD
29 marzo 2019

ROMA (ITALPRESS) - Trentotto interventi divisi in otto sessioni, 82 moderatori e relatori e ben 2.965 medici sportivi.
Questi gli importanti numeri del XXXVI Congresso Nazionale della Federazione Medico Sportiva Italiana, dal titolo
“Età Biologica, Età Anagrafica”, concluso oggi pomeriggio a Roma, presso l’Hotel “Rome Cavalieri”. Il clou della terza
e ultima giornata dell’evento, quest’anno occasione anche per celebrare il 90° anniversario della FMSI, è stato
rappresentato dalla tavola rotonda “Lo sport professionistico: l’atleta è ancora l’attore principale? Business,
programmazione degli eventi e salute sempre in contrasto?”, durante la quale sono intervenuti numerosi esponenti
del mondo dello sport. Oggetto del dibattito il rapporto tra la figura dell’atleta e l’evento sportivo, con il ruolo che la
figura del Medico sportivo riveste nell’organizzazione dello stesso. “C’è bisogno di mettere in sinergia e in sintonia le
conoscenze - le parole del presidente della FMSI Maurizio Casasco -. Il professionismo ha attorno a sé esigenze e
fattori che lo regolano. Tra gli atleti, attori principali dell’evento, e chi organizza e fa business è necessario arrivare a
un punto di contatto. E, in questo senso, è fondamentale il ruolo del Medico sportivo”. “L’atleta è un patrimonio - ha
osservato l’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo -. Dobbiamo tenere presenti le sue esigenze fisiche, altrimenti lo
spettacolo non ci sarebbe”. A rappresentare il punto di vista delle società il presidente della Lazio Claudio Lotito: “Ci si
chiede spesso se sia più importante la macchina o il guidatore. Io credo che il risultato derivi dalla sinergia delle due
componenti. Gli atleti non sono macchine, anche se allenati: giocare ogni tre giorni può portare a delle problematiche.
Una corretta alimentazione e la salute, in questo senso, possono portare a un miglioramento delle prestazioni”. Una
sessione del Congresso, dal titolo “Essere una donna atleta”, è stata inoltre dedicata allo sport al femminile, con
interventi che hanno visto protagonisti Diana Bianchedi (“Donna e atleta: un’esperienza particolare”), Luigi Di Luigi
(“Ormoni e sport: benefici e rischi per le Atlete”), Massimo Sacchetti (“Attività motorie e sportive nella prevenzione
dell’osteoporosi post-menopausale”) e Sergio Pecorelli (“La gravidanza nelle atlete”).
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NUMERI DA RECORD PER XXXVI CONGRESSO NAZIONALE FMSI
29 marzo 2019

Trentotto interventi divisi in otto sessioni,
82 moderatori e relatori e ben 2.965 medici
sportivi. Questi gli importanti numeri del
XXXVI Congresso Nazionale della
Federazione Medico Sportiva Italiana, dal
titolo “Età Biologica, Età Anagrafica”,
concluso oggi pomeriggio a Roma, presso
l’Hotel “Rome Cavalieri”. Il clou della terza
e ultima giornata dell’evento, quest’anno
occasione anche per celebrare il 90°
anniversario della FMSI, è stato
rappresentato dalla tavola rotonda “Lo
sport professionistico: l’atleta è ancora
l’attore principale? Business, programmazione degli eventi e salute sempre in contrasto?”, durante la quale sono
intervenuti numerosi esponenti del mondo dello sport. Oggetto del dibattito il rapporto tra la figura dell’atleta e
l’evento sportivo, con il ruolo che la figura del Medico sportivo riveste nell’organizzazione dello stesso. “C’è bisogno di
mettere in sinergia e in sintonia le conoscenze - le parole del presidente della FMSI Maurizio Casasco -. Il
professionismo ha attorno a sé esigenze e fattori che lo regolano. Tra gli atleti, attori principali dell’evento, e chi
organizza e fa business è necessario arrivare a un punto di contatto. E, in questo senso, è fondamentale il ruolo del
Medico sportivo”.
“L’atleta è un patrimonio - ha osservato l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo -. Dobbiamo
tenere presenti le sue esigenze fisiche, altrimenti lo spettacolo non ci sarebbe”. A rappresentare il punto di vista delle
società il presidente della Lazio Claudio Lotito: “Ci si chiede spesso se sia più importante la macchina o il guidatore.
Io credo che il risultato derivi dalla sinergia delle due componenti. Gli atleti non sono macchine, anche se allenati:
giocare ogni tre giorni può portare a delle problematiche. Una corretta alimentazione e la salute, in questo senso,
possono portare a un miglioramento delle prestazioni”. Una sessione del Congresso, dal titolo “Essere una donna
atleta”, è stata inoltre dedicata allo sport al femminile, con interventi che hanno visto protagonisti Diana Bianchedi
(“Donna e atleta: un’esperienza particolare”), Luigi Di Luigi (“Ormoni e sport: benefici e rischi per le Atlete”), Massimo
Sacchetti (“Attività motorie e sportive nella prevenzione dell’osteoporosi post-menopausale”) e Sergio Pecorelli (“La
gravidanza nelle atlete”).
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) - Trentotto interventi divisi in otto sessioni, 82 moderatori e relatori e ben 2.965 medici sportivi. Questi gli importanti numeri del XXXVI Congresso Nazionale della
Federazione Medico Sportiva Italiana, dal titolo "Eta' Biologica, Eta' Anagrafica", concluso oggi pomeriggio a Roma, presso l'Hotel "Rome Cavalieri". Il clou della terza e ultima giornata
dell'evento, quest'anno occasione anche per celebrare il 90° anniversario della FMSI, e' stato rappresentato dalla tavola rotonda "Lo sport professionistico: l'atleta e' ancora l'attore
principale? Business, programmazione degli eventi e salute sempre in contrasto?", durante la quale sono intervenuti numerosi esponenti del mondo dello sport. Oggetto del dibattito
il rapporto tra la figura dell'atleta e l'evento sportivo, con il ruolo che la figura del Medico sportivo riveste nell'organizzazione dello stesso.
"C'e' bisogno di mettere in sinergia e in sintonia le conoscenze - le parole del presidente della FMSI Maurizio Casasco -. Il professionismo ha attorno a se' esigenze e fattori che lo
regolano. Tra gli atleti, attori principali dell'evento, e chi organizza e fa business e' necessario arrivare a un punto di contatto. E, in questo senso, e' fondamentale il ruolo del Medico
sportivo". "L'atleta e' un patrimonio - ha osservato l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo -. Dobbiamo tenere presenti le sue esigenze fisiche, altrimenti lo spettacolo non ci sarebbe".
A rappresentare il punto di vista delle societa' il presidente della Lazio Claudio Lotito: "Ci si chiede spesso se sia piu' importante la macchina o il guidatore. Io credo che il risultato
derivi dalla sinergia delle due componenti. Gli atleti non sono macchine, anche se allenati: giocare ogni tre giorni puo' portare a delle problematiche. Una corretta alimentazione e la
salute, in questo senso, possono portare a un miglioramento delle prestazioni". Una sessione del Congresso, dal titolo "Essere una donna atleta", e' stata inoltre dedicata allo sport
al femminile, con interventi che hanno visto protagonisti Diana Bianchedi ("Donna e atleta: un'esperienza particolare"), Luigi Di Luigi ("Ormoni e sport: benefici e rischi per le Atlete"),
Massimo Sacchetti ("Attivita' motorie e sportive nella prevenzione dell'osteoporosi post-menopausale") e Sergio Pecorelli ("La gravidanza nelle atlete").
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A margine del XXXVI Congresso nazionale della Federazione medico sportiva italiana all’Hotel
Rome Cavalieri è intervenuto il presidente della Lazio Claudio Lotito che ha parlato del nuovo
stadio biancoceleste. Queste le sue parole:
“Quando vedremo il nuovo stadio della Lazio? Bisogna chiederlo all’amministrazione comunale,
perché se dipendesse da noi lo faremmo subito. Io sono stato il primo a proporre un concetto di
stadio polifunzionale, all’epoca l’amministrazione comunale non si dimostrò favorevole, adesso
vediamo, a Roma ci sono due squadre e se l’amministrazione è al di sopra delle parti deve
trattare entrambi i club alla stessa maniera“.
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Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro impianto biancoceleste a
margine del XXXVI Congresso nazionale della Federazione medico sportiva italiana all’Hotel Rome
Cavalieri. Queste le sue parole:
“Quando vedremo il nuovo stadio della Lazio? Bisogna chiederlo all’amministrazione comunale,
perché se dipendesse da noi lo faremmo subito. Io sono stato il primo a proporre un concetto di
stadio polifunzionale, all’epoca l’amministrazione comunale non si dimostrò favorevole, adesso
vediamo, a Roma ci sono due squadre e se l’amministrazione è al di sopra delle parti deve trattare
entrambi i club alla stessa maniera“.
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Chiuso Congresso Nazionale della
Federazione Medico Sportiva Italiana.
Numeri record
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82 moderatori e relatori e ben 2.965 medici sportivi
 REDAZIONE

Caltanissetta, poliziotta
trovata morta in casa
per colpo di pistola

 29/03/2019 - 19:14

Blutec, il presidente
Roberto Ginatta torna
in libertà
29/03/2019 - 09:55

ITALIA

Telecom: scoppia la
pace, Vivendi ritira
richiesta revoca 5
consiglieri

Trentotto interventi divisi in otto sessioni, 82 moderatori e relatori e ben 2.965 medici
sportivi. Questi gli importanti numeri del XXXVI Congresso Nazionale della Federazione Medico
Sportiva Italiana
dal titolo "Eta' Biologica, Eta' Anagrafica", concluso oggi pomeriggio a Roma, presso l'Hotel
"Rome Cavalieri". Il clou della terza e ultima giornata dell'evento, quest'anno occasione anche
per celebrare il 90° anniversario della FMSI, e' stato rappresentato dalla tavola rotonda "Lo sport
professionistico: l'atleta e' ancora l'attore principale? Business, programmazione degli eventi e
salute sempre in contrasto?", durante la quale sono intervenuti numerosi esponenti del mondo
dello sport. Oggetto del dibattito il rapporto tra la figura dell'atleta e l'evento sportivo, con il
ruolo che la figura del Medico sportivo riveste nell'organizzazione dello stesso.
"C'e' bisogno di mettere in sinergia e in sintonia le conoscenze - le parole del presidente
della FMSI Maurizio Casasco -. Il professionismo ha attorno a se' esigenze e fattori che lo
regolano. Tra gli atleti, attori principali dell'evento, e chi organizza e fa business e' necessario
arrivare a un punto di contatto. E, in questo senso, e' fondamentale il ruolo del Medico
sportivo". "L'atleta e' un patrimonio - ha osservato l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo -.
Dobbiamo tenere presenti le sue esigenze fisiche, altrimenti lo spettacolo non ci sarebbe". A
rappresentare il punto di vista delle societa' il presidente della Lazio Claudio Lotito: "Ci si chiede
spesso se sia piu' importante la macchina o il guidatore. Io credo che il risultato derivi dalla
sinergia delle due componenti.
Gli atleti non sono macchine, anche se allenati: giocare ogni tre giorni puo' portare a delle
problematiche. Una corretta alimentazione e la salute, in questo senso, possono portare a un
miglioramento delle prestazioni". Una sessione del Congresso, dal titolo "Essere una donna
atleta", e' stata inoltre dedicata allo sport al femminile, con interventi che hanno visto
protagonisti Diana Bianchedi ("Donna e atleta: un'esperienza particolare"), Luigi Di Luigi

FMSI WEB

29/03/2019 - 20:17

Ambiente: si chiude il
mese del riciclo di carta
e cartone
29/03/2019 - 19:50

DIOCESI

Comiso celebra il
50esimo
dell'incoronazione del
simulacro
dell'Annunziata
25/03/2019 - 18:39

BLOG: LA PENNA DI...

18

QUOTIDIANODIRAGUSA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 29/03/2019

("Ormoni e sport: benefici e rischi per le Atlete"), Massimo Sacchetti ("Attivita' motorie e sportive
nella prevenzione dell'osteoporosi post-menopausale") e Sergio Pecorelli ("La gravidanza nelle
atlete").
(ITALPRESS)
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FMSI: CHIUSO XXXVI CONGRESSO
NAZIONALE CON NUMERI DA RECORD
ROMA (ITALPRESS) - Trentotto interventi divisi in otto sessioni, 82 moderatori e
relatori e ben 2.965 medici sportivi. Questi gli importanti numeri del XXXVI Congresso
Nazionale della Federazione Medico Sportiva Italiana, dal titolo "Eta' Biologica, Eta'
Anagrafica", concluso oggi pomeriggio a Roma, presso l'Hotel "Rome Cavalieri". Il
clou della terza e ultima giornata dell'evento, quest'anno occasione anche per
celebrare il 90Â° anniversario della FMSI, e' stato rappresentato dalla tavola rotonda
"Lo sport professionistico: l'atleta e' ancora l'attore principale? Business,
programmazione degli eventi e salute sempre in contrasto?", durante la quale sono
intervenuti numerosi esponenti del mondo dello sport. Oggetto del dibattito il
rapporto tra la figura dell'atleta e l'evento sportivo, con il ruolo che la figura del
Medico sportivo riveste nell'organizzazione dello stesso.
"C'e' bisogno di mettere in sinergia e in sintonia le conoscenze - le parole del
presidente della FMSI Maurizio Casasco -. Il professionismo ha attorno a se' esigenze
e fattori che lo regolano. Tra gli atleti, attori principali dell'evento, e chi organizza e fa
business e' necessario arrivare a un punto di contatto. E, in questo senso, e'
fondamentale il ruolo del Medico sportivo". "L'atleta e' un patrimonio - ha osservato
l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo -. Dobbiamo tenere presenti le sue esigenze
fisiche, altrimenti lo spettacolo non ci sarebbe". A rappresentare il punto di vista delle
societa' il presidente della Lazio Claudio Lotito: "Ci si chiede spesso se sia piu'
importante la macchina o il guidatore. Io credo che il risultato derivi dalla sinergia
delle due componenti. Gli atleti non sono macchine, anche se allenati: giocare ogni tre
giorni puo' portare a delle problematiche. Una corretta alimentazione e la salute, in
questo senso, possono portare a un miglioramento delle prestazioni". Una sessione
del Congresso, dal titolo "Essere una donna atleta", e' stata inoltre dedicata allo sport
al femminile, con interventi che hanno visto protagonisti Diana Bianchedi ("Donna e
atleta: un'esperienza particolare"), Luigi Di Luigi ("Ormoni e sport: benefici e rischi
per le Atlete"), Massimo Sacchetti ("Attivita' motorie e sportive nella prevenzione
dell'osteoporosi post-menopausale") e Sergio Pecorelli ("La gravidanza nelle atlete").
(ITALPRESS).
spf/ari/red
29-Mar-19 19:14
by ITALPRESS
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Stadio della Lazio, Lotito:
“L’amministrazione comunale deve
trattare entrambi i club alla stessa
maniera”
Da Claudia Belli - venerdì 29/03/2019 - 19:16

Bayern Monaco, idea Mourinho per il
dopo Kovac
Udinese, i convocati per il Genoa
Cagliari, Cacciatore: “Sono emozionato,
ma ora mi concentro solo sul campo”
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Chievo, Pellissier: “Le prossime tre
partite sono fondamentali, ci giochiamo
il nostro campionato”
Chievo-Cagliari, le formazioni ufficiali
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LOTITO STADIO LAZIO – “Quando vedremo il nuovo stadio della Lazio? Bisogna chiederlo
all’amministrazione comunale, perché se dipendesse da noi lo faremmo subito”, queste le

stadio dei biancocelesti: “Io sono stato il primo a proporre un concetto di stadio
polifunzionale, all’epoca l’amministrazione comunale non si dimostrò favorevole, adesso
vediamo, a Roma ci sono due squadre e se l’amministrazione è al di sopra delle parti deve
trattare entrambi i club alla stessa maniera“.
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FMSI: CHIUSO
XXXVI CONGRESSO NAZIONALE CON NUMERI DA RECORD
art

ROMA (ITALPRESS) - Trentotto interventi divisi in otto sessioni, 82 moderatori e relatori e ben 2.965 medici sportivi. Questi gli importanti numeri del XXXVI Congresso Nazionale della
Federazione Medico Sportiva Italiana, dal titolo "Eta' Biologica, Eta' Anagrafica", concluso oggi pomeriggio a Roma, presso l'Hotel "Rome Cavalieri". Il clou della terza e ultima giornata
dell'evento, quest'anno occasione anche per celebrare il 90° anniversario della FMSI, e' stato rappresentato dalla tavola rotonda "Lo sport professionistico: l'atleta e' ancora l'attore
principale? Business, programmazione degli eventi e salute sempre in contrasto?", durante la quale sono intervenuti numerosi esponenti del mondo dello sport. Oggetto del dibattito il
rapporto tra la figura dell'atleta e l'evento sportivo, con il ruolo che la figura del Medico sportivo riveste nell'organizzazione dello stesso.
"C'e' bisogno di mettere in sinergia e in sintonia le conoscenze - le parole del presidente della FMSI Maurizio Casasco -. Il professionismo ha attorno a se' esigenze e fattori che lo
regolano. Tra gli atleti, attori principali dell'evento, e chi organizza e fa business e' necessario arrivare a un punto di contatto. E, in questo senso, e' fondamentale il ruolo del Medico
sportivo". "L'atleta e' un patrimonio - ha osservato l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo -. Dobbiamo tenere presenti le sue esigenze fisiche, altrimenti lo spettacolo non ci sarebbe". A
rappresentare il punto di vista delle societa' il presidente della Lazio Claudio Lotito: "Ci si chiede spesso se sia piu' importante la macchina o il guidatore. Io credo che il risultato derivi
dalla sinergia delle due componenti. Gli atleti non sono macchine, anche se allenati: giocare ogni tre giorni puo' portare a delle problematiche. Una corretta alimentazione e la salute, in
questo senso, possono portare a un miglioramento delle prestazioni". Una sessione del Congresso, dal titolo "Essere una donna atleta", e' stata inoltre dedicata allo sport al femminile,
con interventi che hanno visto protagonisti Diana Bianchedi ("Donna e atleta: un'esperienza particolare"), Luigi Di Luigi ("Ormoni e sport: benefici e rischi per le Atlete"), Massimo
Sacchetti ("Attivita' motorie e sportive nella prevenzione dell'osteoporosi post-menopausale") e Sergio Pecorelli ("La gravidanza nelle atlete").
(ITALPRESS).
spf/ari/red
29-Mar-19 19:14
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ROMA (ITALPRESS) – Trentotto interventi divisi in otto sessioni, 82 moderatori e relatori e ben 2.965 medici sportivi.
Questi gli importanti numeri del XXXVI Congresso Nazionale della Federazione Medico Sportiva Italiana, dal titolo “Età
Biologica, Età Anagrafica”, concluso oggi pomeriggio a Roma, presso l’Hotel “Rome Cavalieri”. Il clou della terza e
ultima giornata dell’evento, quest’anno occasione anche per celebrare il 90° anniversario della FMSI, è stato
rappresentato dalla tavola rotonda “Lo sport professionistico: l’atleta è ancora l’attore principale? Business,
programmazione degli eventi e salute sempre in contrasto?”, durante la quale sono intervenuti numerosi esponenti del
mondo dello sport. Oggetto del dibattito il rapporto tra la figura dell’atleta e l’evento sportivo, con il ruolo che la figura
del Medico sportivo riveste nell’organizzazione dello stesso. “C’è bisogno di mettere in sinergia e in sintonia le
conoscenze – le parole del presidente della FMSI Maurizio Casasco -. Il professionismo ha attorno a sé esigenze e
fattori che lo regolano. Tra gli atleti, attori principali dell’evento, e chi organizza e fa business è necessario arrivare a
un punto di contatto. E, in questo senso, è fondamentale il ruolo del Medico sportivo”. “L’atleta è un patrimonio – ha
osservato l’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo -. Dobbiamo tenere presenti le sue esigenze fisiche, altrimenti lo
spettacolo non ci sarebbe”. A rappresentare il punto di vista delle società il presidente della Lazio Claudio Lotito: “Ci si
chiede spesso se sia più importante la macchina o il guidatore. Io credo che il risultato derivi dalla sinergia delle due
componenti. Gli atleti non sono macchine, anche se allenati: giocare ogni tre giorni può portare a delle problematiche.
Una corretta alimentazione e la salute, in questo senso, possono portare a un miglioramento delle prestazioni”. Una
sessione del Congresso, dal titolo “Essere una donna atleta”, è stata inoltre dedicata allo sport al femminile, con
interventi che hanno visto protagonisti Diana Bianchedi (“Donna e atleta: un’esperienza particolare”), Luigi Di Luigi
(“Ormoni e sport: benefici e rischi per le Atlete”), Massimo Sacchetti (“Attività motorie e sportive nella prevenzione
dell’osteoporosi post-menopausale”) e Sergio Pecorelli (“La gravidanza nelle atlete”).
(ITALPRESS).
 Category: Italpress  Tagged: italpress
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Lotito: “Gli atleti non sono macchine, giocare ogni tre giorni può portare...

Lotito: “Gli atleti non sono macchine,
giocare ogni tre giorni può portare
delle problematiche. Per lo stadio
dovete chiedere all’amministrazione
comunale” (VIDEO)
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LOTITO – Quest’oggi si è tenuto il XXXVI Congresso della federazione medico sportiva
italiana, presso l’Hotel Rome Cavalieri. All’evento ha partecipato anche il presidente della
Lazio, Claudio Lotito che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.
GIOCARE OGNI TRE GIORNI – “È più importante l’automobile o il guidatore? Il risultato
migliore nasce da una sinergia di questi due elementi. Gli atleti non sono macchine, anche se
allenati, giocare ogni tre giorni può portare a delle problematiche. Per quanto riguarda
l’alimentazione, credo che la logica debba portare a un monitoraggio continuo e mirato”
LAZIO E UNIVERSITÀ – “Come Lazio abbia intrapreso alcune attività insieme con il mondo
universitario. Ogni individuo ha delle necessità. A tal proposito ogni presidente deve tutelare
quel patrimonio che sono i calciatori, permettendogli di esprimersi al meglio anche grazie
all’alimentazione.”
CRIOTERAPIA – “Adesso ci sono alcune mode come la crioterapia: il procuratore di
Cristiano Ronaldo mi ha raccontato che, dopo ogni allenamento, si sottoponeva a questa
pratica. Nel suo caso può funzionare ma ogni atleta risponde in maniera diversa”.
CHAMPIONS LEAGUE – “La formazione deve tenere conto del carico delle partite, degli
spostamenti e del tipo di avversari che si affrontano, quindi comportano una
programmazione specifica, una programmazione da Champions League”.
INTER – “Icardi? Non esprimo giudizio sulle cose che non conosco. Già ho tanti problemi in
casa mia, figuriamoci se giudico quelli di casa degli altri. Mi auguro che ci sia grande spettacolo
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Bussetti: percorsi per benessere psico sico nelle scuole
primarie e secondarie
di redazione

Tweet
Firmato un protocollo di intesa tra Miur e
FMSI (Federazione Medico Sportiva
Italiana).
Lo annuncia il Ministro Bussetti, come
leggiamo nella sua pagina FB:

Sono felice di aver partecipato al XXXVI
Congresso Nazionale della Federazione
Medico Sportiva Italiana (FMSI) e di aver
sottoscritto, insieme al Presidente Maurizio Casasco, un Protocollo d’Intesa per
diffondere sani e corretti stili di vita.
Il Ministro afferma che, nel rispetto dell’autonomia scolastica, saranno avviati
percorsi di formazione in aula e a distanza rivolti prioritariamente agli alunni
delle scuole primarie e secondarie.
Finalità dei percorsi è quella di far acquisire consapevolezza dell’importanza
dell’attività

sica per il benessere psico- sico della persona, a partire dalla

più giovane età.

È a scuola, conclude il Ministro, che i nostri giovani incontrano per la prima
volta lo sport. È lì che dobbiamo intervenire per stimolare la loro passione e
promuovere corretti stili di vita.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it
29 Mar 2019 - 10:48 - redazione

Versione
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BLOOOOG! di Fabrizio Bocca

CALCIO, LAZIO; LOTITO: QUANDO IL NUOVO
STADIO? CHIEDETE AL COMUNE

PARLIAMONE INSIEME

"Quando vedremo il nuovo stadio della Lazio? Bisogna chiederlo all'amministrazione comunale,
perche' se dipendesse da noi lo faremmo subito". Lo ha dichiarato il presidente della Lazio,
Claudio Lotito. "Io sono stato il primo a proporre un concetto di stadio polifunzionale - ha
proseguito il patron biancoceleste a margine del XXXVI Congresso nazionale della Federazione
medico sportiva italiana all'Hotel Rome Cavalieri -. All'epoca l'amministrazione comunale non si
dimostro' favorevole, adesso vediamo: a Roma ci sono due squadre e se l'amministrazione e' al di
sopra delle parti deve trattare entrambi i club alla stessa maniera". Lotito non ha voluto invece
commentare la situazione relativa a San Siro, con i due club milanesi che sembrerebbero
intenzionati a spostarsi dal Meazza: "Le squadre sono Milan e Inter, la Lazio non puo' esprimere
giudizi non conoscendo la realta' e le condizioni che vengono richieste alle due societa'", ha
concluso il patron biancoceleste.

80 COMMENTI


Il progetto di abbattere lo Stadio di
San Siro e ricostruirlo nuovo e più
piccolo poco distante. L'assalto a un
monumento del calcio e della cultura
popolare, un'offesa alla storia. Non
solo Inter e Milan, San Siro è
un'icona per tutti: calcare il suo
campo significa avercela fatta,
essere arrivati al massimo. Tutto si
può fare, ma lo Stadiocidio del
Meazza va fermato… SONDAGGIO:
favorevole o contrario?
CONDIVIDI
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Congresso nazionale con ospiti di grande livello
per festeggiare novant’anni di attività della Fmsi

Tre giorni di dibattiti, approfondimenti e tavole rotonde che hanno riunito a Roma 82 relatori e quasi 3 mila medici sportivi

ROMA - Trentotto interventi, 82 relatori e ben 2.965 medici sportivi. Questi i numeri del XXXVI Congresso
nazionale della Federazione medico
sportiva italiana, dal titolo “Età biologica, età anagrafica”. Tre giorni intensi
tra dibattiti, approfondimenti e tavole
rotonde presso l’Hotel Rome Cavalieri, ma anche l’occasione per festeggiare il novantesimo compleanno della
Fmsi, istituita nel 1929.

Nella giornata inaugurale del Congresso Maurizio Casasco, presidente
della Federazione medico sportiva italiana, ha accolto numerose personalità:
il ministro della Salute Giulia Grillo e
il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Marco Bussetti,
il sottosegretario alla presidenza del
Consiglio con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti, il sottosegretario ai
rapporti con il Parlamento Simone Valente, il presidente del Coni Giovanni
Malagò e il presidente della Lega di
Serie A Gaetano Miccichè.

“La vostra federazione fa tantissimo ed è presieduta in modo esemplare: siete un’eccellenza nel mondo”,
ha dichiarato Giorgetti. “Novant’anni
è un numero impressionante: la credibilità del sistema sportivo italiano
nasce anche dalla vostra forza”, ha affermato Malagò, mentre il ministro
Grillo ha rimarcato come la medicina
sportiva riesca a “coniugare al meglio
i concetti di prevenzione e salute”.
Nella prima giornata è stato anche

siglato un protocollo d’intesa tra il
Miur e la Fmsi per avviare sul territorio nazionale specifici percorsi di formazione rivolti ad allievi, studenti e
genitori: “Il nostro obiettivo è quello
di diffondere i corretti stili di vita. Su
questo tema daremo consapevolezza
alle persone a partire dalla più giovane
età”, ha spiegato il ministro Bussetti.

Quattro le sessioni affrontate nella
seconda giornata (“Exercise prescription for health”; “La trasferibilità delle
competenze medico-sportive”; “Cuore
e sport: una fibra per ogni età”; “Neuroscienze e movimento: il neurone è
mobile”), mentre il clou della terza e

ultima giornata è stato rappresentato
dalla tavola rotonda “Lo sport professionistico: l’atleta è ancora l’attore
principale? Business, programmazione
degli eventi e salute sempre in contrasto?”, durante la quale sono intervenuti
numerosi esponenti del mondo dello
sport. Oggetto del dibattito il rapporto
tra la figura dell’atleta e l’evento con
il “fondamentale ruolo rivestito dal
medico sportivo”, come sottolineato da
Casasco.

“C’è bisogno - ha spiegato il presidente della Fmsi - di mettere in sintonia le conoscenze. Tra gli atleti, attori
principali dell’evento, e chi organizza

“Un fondamentale momento di confronto
per ampliare la cultura della prevenzione”

è necessario arrivare a un punto di contatto: in questo il medico sportivo
gioca un ruolo importante”.

“L’atleta è un patrimonio - ha osservato l’amministratore delegato della
Lega di Serie A Luigi De Siervo – e
dobbiamo tenere presenti le sue esigenze fisiche, altrimenti lo spettacolo
non ci sarebbe”.

A rappresentare il punto di vista
delle società il presidente della Lazio
Claudio Lotito: “Gli atleti non sono
macchine, anche se allenati: giocare
ogni tre giorni può portare dei problemi, ecco perché una corretta ali-

mentazione e il giusto allenamento
sono fondamentali”.

Una sessione del Congresso, dal titolo “Essere una donna atleta”, è stata
inoltre dedicata allo sport al femminile, con interventi che hanno visto
protagonisti Diana Bianchedi (“Donna
e atleta: un’esperienza particolare”),
Luigi Di Luigi (“Ormoni e sport: benefici e rischi per le Atlete”), Massimo
Sacchetti (“Attività motorie e sportive
nella prevenzione dell’osteoporosi
post-menopausale”) e Sergio Pecorelli
(“La gravidanza nelle atlete”).

I risultati di un cammino
iniziato da Ugo Cassinis

Intervista al presidente della Federazione medico sportiva italiana, Maurizio Casasco

Quasi un secolo di storia italiana vista attraverso lo sport

ROMA - “Un Congresso prezioso,
con quasi tremila medici presenti, nel
quale abbiamo trattato molti temi importanti della Medicina dello sport,
dalla fisiologia all’endocrinologia,
dalla cardiologia all’alimentazione”.
Il presidente della Federazione medico sportiva italiana, Maurizio Casasco,
ha
commentato
con
soddisfazione l’esito del XXXVI
Congresso nazionale organizzato a
Roma.

ROMA - La Federazione medico
sportiva italiana trova le sue origini
nell’opera di Ugo Cassinis, già direttore dal 1925 del primo laboratorio
di fisiologia applicata allo sport
presso la Scuola militare della Farnesina.

Un successo oltre le aspettative?
“Da sempre il Congresso nazionale rappresenta il momento scientificamente e culturalmente più
significativo per la nostra formazione e l’aggiornamento professionale, ma anche un momento di
incontro e confronto. Quest’anno ha
avuto anche un significato speciale
per i 90 anni della Federazione: uno
straordinario percorso durante il
quale la Fmsi ha saputo trasformarsi
da federazione di servizio a società
scientifica di riferimento in un ambito ormai sovranazionale”.
Due i temi portanti del Congresso, strettamente correlati tra
loro. Partiamo dall’importanza
della prevenzione...
“Vogliamo proporre un cambio di
prospettiva, un salto in avanti che

Casasco e il sottosegretario Giorgetti

porti ricadute positive in ogni ambito
della vita. La cultura della prevenzione è fondamentale: il nostro sistema sanitario è uno dei migliori al
mondo, garantisce e tutela la salute
di tutti, ma ha costi altissimi tra diagnosi e terapie farmacologiche. Dobbiamo
dunque
aumentare
l’investimento nella prevenzione,
che per ora si attesta su un valore
compreso tra il due e il tre per cento
della spesa sanitaria totale”.

Investire nella prevenzione per
abbattere i costi di assistenza?
“E per migliorare la nostra salute.
Oggi sappiamo che l’infiammazione
cellulare è la prima causa delle patologie non trasmissibili, che noi
stiamo cercando di ridurre. Un tema
sul quale ho anche avuto l’onore di
essere audito all’Onu: se introduciamo l’attività fisica nella scuola
possiamo migliorare la salute e com-

battere l’infiammazione cellulare.
Per questo ringrazio sinceramente il
ministro Bussetti perché, con il protocollo che abbiamo siglato col
Miur, ha attivato l’educazione fisica
nelle scuole”.

Quale altro contributo può arrivare dalla Fmsi?
“Il concetto di età anagrafica sta
perdendo significato. Ciò che vale è
l’età biologica: a parità di parametri
clinici, due soggetti omozigoti possono infatti avere parametri funzionali diversi. Il concetto è
fondamentale: già oggi l’età pensionistica viene individuata in base ai rischi connessi ai diversi lavori, ma
questo avviene attraverso dati statistici e non mediante dati medici o
biologici, che invece noi possiamo
offrire con la competenza della medicina dello sport”.

La battaglia condotta da Cassinis affinché vengano approvate le
obbligatorietà della visita per gli
atleti agonisti da parte di medici specializzati e del controllo della preparazione atletica delle gare, porta il
Comitato olimpico nazionale italiano
a istituire nel 1929 la Federazione
italiana medici degli sportivi. Sempre nel 1929 viene costituito il primo
Istituto di Medicina dello sport
presso il nuovo stadio di Bologna e,
negli anni successivi, sorgono laboratori scientifici in altre città. Nel
1940 la federazione viene trasfor-

mata in servizio medico del Coni e
nel 1945 viene invece confermata federazione del Coni.

Il primo provvedimento in materia di tutela sanitaria delle attività
sportive risale al 1950, con la legge
1055 che affida l’incarico alla Fmsi,
sia pure in maniera non esclusiva.
Tale norma viene sostituita nel 1971,
con pari finalità, dalla legge 1099,
contenente anche le norme per prevenire e reprimere il doping.
Nel 2019 ricorrono i 90 anni
della Fmsi che, in quasi un secolo di
storia, ha avuto una crescita esponenziale tanto da vantare 21 comitati/delegazioni regionali, 101
associazioni medico sportive provinciali affiliate e 29 istituti e centri di
medicina dello sport convenzionati.

