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SPORT4RESTART: LA CARICA DEI PICCOLI GIORNALISTI 

Tutto è pronto per la video intervista in cui le domande le faranno i piccoli tifosi ascolani 

 
Ascoli Piceno, 26 gennaio 2021 – Nemmeno l’emergenza sanitaria ferma il progetto SPORT4RESTART,  

iniziativa umanitaria patrocinata dal Coni Marche, che da ormai quattro anni viene promossa da SediciMedia 

e altre realtà del terzo settore, nelle aree colpite dal terremoto.  

“SPORT4RESTART utilizza lo sport come strumento ideale per far emergere le singole qualità e potenzialità 

dei beneficiari” - afferma Marta Ferrari, responsabile di SPORT4RESTART – “Dal 2020 l’iniziativa è attiva anche 

sul territorio lombardo, duramente colpito dalla pandemia sanitaria. Sono più di 5.000 ragazzi i protagonisti 

dei campus estivi 2020, dei weekend, dei momenti di formazione e degli scambi culturali con i loro coetanei 

di altre Regioni Italiane. Per il 2021 abbiamo in programma quattro settimane di campus estivi e numerosi 

incontri in presenza o online. Il motto del progetto rimane sempre lo stesso: SOGNIAMO IN GRANDE! UNITI 

SI VINCE”. 

“In questo momento così particolare e viste le misure vigenti che non permettono la promozione di eventi 

"in presenza" - afferma Alexandro Fiumara, Project Manager di SPORT4RESTART – “abbiamo attivato dei 

momenti formativi online dove campioni del mondo dello sport rispondono alle domande dei bambini 

collegati tramite la piattaforma ZOOM. Questo mese abbiamo il piacere di ospitare i giocatori dell’Ascoli 

Calcio, che ringraziamo per la disponibilità che da sempre riservano alle nostre iniziative”. 

Tra tutti i partecipanti verranno estratti 5 fortunati che riceveranno gadget bianconeri.  L'appuntamento è 

per mercoledì 27 gennaio alle ore 18.30 attraverso la piattaforma ZOOM. Partecipare è semplicissimo: basta 

inviare la propria domanda alla mail info@sedicimedia.it e collegarsi il giorno dell'Intervista con queste 

credenziali. 

Entra nella riunione in Zoom 

Avvia riunione - Zoom 

ID riunione: 733 0360 8211 

Passcode: 8QHUmV 

 

Per informazioni : MARTA FERRARI 3489060970 marta.ferrari@sedicimedia.it 

 

http://www.sedicimedia.it/
https://us04web.zoom.us/j/73303608211?fbclid=IwAR11Z7ikysrayAMOwUV2U3aN2v7vYL9AxHtEdj7F25LxHDeDh1gYlv-u6es#success

