
La fiaccola dell ' Universiade da Assisi al Vaticano . Oggi la
benedizione del papa in piazza san Pietro

la-fiaccola-dell-universiade-da-assisi-al-vaticano-oggi-labened)ne-del-papa-in-piazza-san-pietro--45846

Credit Foto - Universiadi

La fiaccola della 30esima Universiade - Napoli 2019 ha fatto tappa ad Assisi . Il tedoforo

partito dal sagrato della Basilica superiore di San Francesco ha raggiunto la piazza del
Comune accompagnato da tre atleti: la giovane campionessa umbra di endurance equestre
Costanza Laliscia , l ' ex campione di canottaggio Bruno Mascarenhas e l ' ex pugile Roberto
Cammarelle.
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Roberto Outeirino , responsabile tecnico dell ' evento , ha spiegato che la scelta di fare tappa
ad Assisi «è stata dettata dal fatto di essere nella città multireligiosa per eccellenza . Che
rispecchia perfettamente - ha sottolineato - i valori dello sport e dell integrazione . Lo sport
è come una religione che unisce e fa dire basta ai muri» .

Alla tappa di Assisi della fiaccola hanno partecipato anche il sindaco Stefania Proietti e il
direttore della sala stampa del Sacro Convento padre Enzo Fortunato . La torcia , simbolo di

pace , unione e fratellanza , sarà benedetta oggi dal Papa al termine dell ' udienza generale in
Piazza San Pietro alla presenza del governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca,
dei presidenti Oleg Matytsin (Fisu) e Lorenzo Lentini (Cusi), del commissario straordinario

per
' Universiade Gianluca Basile e del rettore della Federico li Gaetano Manfredi.
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