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TORNEO "FAIR PLAY CUP " 

Vigili del fuoco e parlamentari in 
campo per fermare le morti sul lavoro 
La quadrangolare si gioca sabato al centro sportivo romano 
"La Borghesiana" 

 

 
Un torneo per fermare la strage silenziosa delle “morti bianche”. La Fair Play Cup parte da Roma sabato 19 
ottobre e mette in campo una quadrangolare con l’obiettivo di intonare insieme l’inno alla correttezza, alla 
dignità e all’onore. Dalle ore 16 l’appuntamento è al Centro sportivo “La Borghesiana” in via della Capanna 
Murata 120, dove la discesa in campo dei parlamentari, dei giornalisti Rai, dei vigili del fuoco e degli esperti 
della sicurezza sul lavoro, con le loro rispettive nazionali, sarà il preambolo per il 25 ottobre quando, al 
Salone d'Onore nella sede del Coni, si rinnoverà il Fair Play Day, iniziativa fortemente voluta dal Comitato 
Nazionale Italiano Fair Play presieduto da Ruggero Alcanterini. 
La seconda edizione del Fair Play Day si concluderà con la HSE Safety Cup allo Stadio Landieri di Napoli 
Scampia sabato 26 ottobre. Realizzata con materiali in parte recuperati dalla "Terra dei Fuochi" e intitolata 
alle vittime della camorra, l’arena da gioco assumerà un formidabile significato simbolico, per promuovere i 
valori certi dello sport e della società civile, il rispetto delle regole e lo stile di vita corretto. 
Intanto, il prossimo sabato va in scena al Centro sportivo "La Borghesiana" l’evento calcistico promosso dai 
Safetyplayers, squadra nazionale creata da Matteo Mondini e Giancarlo Restivo. “Questa Nazionale è un 
primato mondiale, perché non ne esistono altre, e vogliamo che diventi un orgoglio per tutto il Paese”, 
dichiara Mondini, presidente della Safetyplayers che scenderà in campo accompagnata dai bambini di 
Energy Family Project, associazione per famiglie con agenesie e amputazione e malformazione arti. “Con la 
Nazionale daremo tutto noi stessi per diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro, anche partendo dalle 
giovani generazioni. Dobbiamo essere la squadra di tutti, di un bene condiviso, di popolo. Vi aspettiamo!”, 
conclude Mondini, 36 anni, rimasto folgorato mentre stava lavorando, perché mancava il salvavita. 
L’ingresso è libero ma l'incasso (donazione a piacere) finanzierà il progetto di sensibilizzazione nelle scuole 
italiane, denominato “School Safety Tour, a scuola con la Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro”.  
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