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I l calcio come veicolo di pace. 
È questo il messaggio che 
vuole dare la 24esima edizio-
ne del Mundialido. Già dal-

lo scorso anno è nata una bella e 
proficua collaborazione con il V 
Municipio, sede degli incontri. A 
parlare è il Presidente dello stesso 
territorio, Mauro Caliste. «Siamo 
onorati che per l’ennesima stagio-
ne un evento del genere, con in 
campo ragazzi di diversa prove-
nienza, possa disputarsi proprio 
da noi. Nel nostro Municipio c’è 
la più alta presenza di comunità 

«Un onore ospitarlo»  
l’intervista  |  Mauro Caliste, presidente v MuniCipio 

straniere: non è dunque un caso 
che si giochi a La Rustica, che è la 
porta di ingresso di Roma. Voglia-
mo assolutamente tutti assieme 
dare un segnale di unità e soprat-
tutto di pace proprio attraverso 
un campo di calcio, in particolar 
modo in questo periodo di guer-
ra in Ucraina e non solo. Vediamo 
come persone di etnie e continen-
ti diversi possano accomunarsi in 
un campo di calcio e condivide-
re la passione per il calcio. Que-
sta è la dimostrazione di come si 
possa vivere tutti insieme al di là 

delle ideologie e del colore del-
la pelle. Da noi è molto forte la 
presenza culturale e archeologi-
ca, siamo molto vicini ai proble-
mi sociali delle persone. La politi-
ca è fatta dagli uomini, vogliamo 
nel nostro piccolo dimostrare che 
attorno a un rettangolo verde si 
può costruire una solidarietà con 
persone provenienti da ogni zona 
della regione. Il 28 giugno faremo 
un’iniziativa nei campi dell’orato-
rio di San Luca Evangelista al Pre-
nestino per promuovere la pace. 
Accoglieremo bambini e ragazzi 
dell’Ucraina che sono nel nostro 
territorio, il sociale fa parte del-
la nostra mission. Tra Covid ed 
emergenza economica, le istitu-
zioni devono dare risposte e una 
mano concreta proprio a chi ha 
bisogno».
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edipress

di Gianluca Scarlata

S ono 24. Questa matti-
na, nel Salone d’Onore 
del CONI, il Mundialido 
spegnerà la sua 24esima 

candelina all’interno di una loca-
tion storica e di grande blasone. 
Il Club Italia di Eugenio Marchi-
na, società che organizza la rasse-
gna calcistica, sta compiendo un 
grande sforzo e pensa in grande 
per un’edizione davvero entusia-
smante. Nel luogo della massima 
espressione sportiva parteciperan-
no tutte e 24 le nazionali protago-
niste in campo, pronte a sfidarsi e 
a dare battaglia al Marocco cam-
pione. I nordafricani, che nella 
passata edizione hanno sconfitto 
in finale per 1-0 il Perù, vogliono 
conquistare l’ennesimo successo. 

MAROCCO VOGLIA DI TRIS. Il Ma-
rocco vuole andare alla caccia del 
terzo successo consecutivo che in 
23 anni di Mundialido è succes-
so solo alla Romania. Le parole 
del capitano Yassin Chaoui: «Le 
promesse vanno mantenute, lo 
scorso anno siamo arrivati dove 
avremmo voluto. Prima eravamo 
la sorpresa, poi la conferma e lo 
saremo anche in questa nuova 
avventura. Abbiamo dimostrato 
di essere un grande gruppo, ab-
biamo costituito un’associazione, 
lo abbiamo fatto per essere uniti 
e far venire nuovi ragazzi. Avre-
mo tutti gli occhi addosso e ogni 
squadra vorrà batterci, ma ci fa-
remo trovare pronti e continua-
re a stupire».

ASI. La location non è più una 
novità. Infatti, la manifestazio-

Oggi, nel Salone d’Onore del CONI, la presentazione del nuovo torneo

Mundialido, ci siamo!
Al via un’edizione super 
Dal 29 maggio al 29 giugno
51 partite totali e 24 nazionali 
pronte a sfidarsi in campo 
Il Marocco punta al terzo titolo 

 Il patron Eugenio Marchina con Emilio Minunzio, vicepresidente ASI

Un momento della finale dello scorso anno vinta dal Marocco per 1-0 contro il Perù

Mauro Caliste, presidente del V Municipio di Roma

le 24 squadre 
parteCipanti

  ALBANIA

  BANgLAdESh

   BRASILE 

  CAPo VERdE

  CoLoMBIA

  ECUAdoR

  EgItto

  EL SALVAdoR

  EtIoPIA

  gAMBIA

  gRAN BREtAgNA 

  hoNdURAS

  LIBIA

  MALI 

  MARoCCo

  MoLdAVIA  

  NIgERIA

  PARAgUAy 

  PERù

  RESto dEL MoNdo

  SENEgAL

  SIERRA LEoNE

  UCRAINA

  VENEzUELA 

«Vogliamo dare  
un segnale di unità 
e pace attraverso 
un campo di calcio»

«Non è un caso che  
si giochi a La Rustica  
è la porta di ingresso 
della Capitale»

ne calcistica continua a trova-
re ospitalità allo stadio Fiorenti-
ni di via Galatea, zona La Rusti-
ca, dove le squadre, o meglio, le 
nazionali composte da stranieri 
che vivono in Italia, saranno an-
cora una volta accolte a braccia 
aperte. Continua dunque la bel-
la e proficua collaborazione con 
ASI, il Presidente Claudio Barba-
ro, il vice Emilio Minunzio, e tut-
to il suo staff.

ATTIVITÀ COLLATERALI. Tante, le 
attività collaterali di questo 2022: 
si premierà Miss Mundialido, ci 
sarà anche un premio per la mi-
glior sfilata e poi un concorso fo-
tografico a cura di Pino Rampol-
la. Ma non solo, anche un concor-
so per radiocronista a cura di Luis 
Flores di Sentir Latino. Per quan-
to riguarda la letteratura, il con-
corso “Il mondo in un libro”, ri-
servato agli alunni scuole medie 
del V Municipio. 

LE DATE. Si giocherà senza sosta. 
Si partirà domenica 29 maggio 
con la gara inaugurale alle ore 
18. Il primo turno terminerà gio-
vedì 2 giugno, il secondo martedì 
7 giugno, il terzo, che darà i pri-
mi verdetti, domenica 12 giugno. 
Al termine dei gironi eliminatori 
accederanno agli ottavi di finale 
(in programma dal 16 al 19 giu-
gno) le formazioni giunte al 1° e 
2° posto, oltre le 4 migliori ter-
ze assolute. I quarti andranno in 
scena il 22 e 23 giugno. Le semi-
finali saranno in programma do-
menica 26 giugno, mentre la fi-
nalissima il 29 giugno. In totale 
si giocheranno 51 partite.
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