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Coppa Ago
Iniziativa in onore di Agostino Di Bartolomei
Ex alunno del Liceo Scientifico Borromini

L'antefatto

Nel 2015 Massimo Pelliccia, impiegato del Liceo Artistico Caravaggio, nota un improvvisato porta
vaso nei corridoi della scuola: è la coppa vinta dal Liceo Scientifico Borromini al torneo di calcio delle
scuole medie superiori “Roma Junior Club” nel 1972.

L'idea
Nel 2016, grazie ad un'intesa con l'Assessore alla Cultura del Municipio VIII Claudio Marotta, si decide
di restaurare il trofeo e di organizzare una partita tra le due scuole che hanno ereditato nel tempo
la gestione del soppresso Liceo Borromini, ovvero il Liceo Caravaggio e il Liceo Socrate, nonché di
invitare la famiglia Di Bartolomei a ritirare la coppa che Agostino sollevò al cielo nello Stadio Flaminio
di Roma insieme ai suoi compagni di scuola.

L'8 aprile 2016
Il figlio Luca accetta l'invito, collabora alla realizzazione dell'evento ma non ritira la coppa, anzi la
propone quale simbolo di un'iniziativa di carattere permanente da realizzare nel ricordo del papà e
dei suoi luoghi di gioventù: Tor Marancia e Garbatella.
Nasce così la "Coppa Ago", patrocinata dal Municipio VIII, dalla Regione Lazio e dall'AS Roma che
per l'occasione regala le divise da gioco alle due scuole, e che viene conquistata sul campo dell'ex
OMI dai ragazzi del Liceo Socrate premiati da Luca Di Bartolomei.

Il murale
Nell'ambito dell'iniziativa, la Prof.ssa Stefania Fabrizi e i suoi allievi della 5G del Liceo Artistico
Caravaggio realizzano un murale raffigurante Agostino mentre il calcia il pallone alla sua maniera.
L'opera, realizzata all'entrata della scuola in viale Carlo Tommaso Odescalchi 75, viene inaugurata il
1 giugno 2016 alla presenza di Luca Di Bartolomei, del Presidente del Municipio Andrea Catarci e
dell'Assessore alla Cultura Claudio Marotta.

La seconda edizione
Si è svolta il 25 maggio 2017 presso il campo G. Fiorini in via Costantino 5, al termine di un triangolare
al quale ha partecipato per la prima volta un'altra prestigiosa scuola del territorio, l'Istituto Tecnico
Industriale Armellini. Il trofeo viene vinto dai ragazzi del Liceo Caravaggio, premiati da Odoacre
Chierico.
L'iniziativa viene patrocinata ancora da Municipio e Regione, ma soprattutto è realizzata in
collaborazione con due delle ex squadre dove giocò Agostino, il Cesena Calcio e la US Salernitana,
in particolare quest'ultima che ha istituito il Premio Fair Play ed inviato una maglia celebrativa di
Ago.

La terza edizione
Il 7 maggio 2018, ancora sul campo G. Fiorini in via Costantino 5 e ancora sfida a tre: CaravaggioSocrate-Armellini. Il trofeo viene riconquistato dal Liceo Socrate dopo la vittoria del 2016, secondi
classificati i ragazzi dell'ITIS Armellini, al terzo quelli del Liceo Caravaggio. Miglior calciatore del
torneo Andrea Toppi del Liceo Caravaggio, premio Fair Play a Simone Sellaro del Liceo Socrate.
Ospiti d'onore Odoacre Chierico e Paolo Alberto Faccini, campioni d'Italia al termine della stagione
1982/1983 con l'AS Roma capitanata da Agostino, che partecipano alla cerimonia di premiazione
unitamente al Presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri.
Con il patrocinio di Regione Lazio, Municipio VIII Roma Capitale ed il supporto dei volontari del
soccorso sanitario della Protezione Civile Arvalia di Roma.

La quarta edizione
Si svolgerà il 7 maggio 2019, tutto come nell'edizione precedente: scuole partecipanti, campo di
gioco e patrocinio di Regione Lazio, Municipio VIII Roma Capitale e Protezione Civile Arvalia di Roma.

Il significato oltre il torneo
Un'autentica occasione di incontro e di aggregazione, un momento di recupero dei valori della
memoria del territorio "nel ricordo di Agostino, ragazzo cresciuto tra Tor Marancia e Garbatella, su

campi sterrati o d'Oratorio. Agostino capitano giallorosso: capace come pochi di dare forza ai sogni
dei bambini, all'urlo della Sud, al canto del tifoso solitario, alla speranza d'un calcio pieno di passione
e onestà". (Claudio D'Aguanno)
Con l'intento di far conoscere alle generazioni degli studenti di oggi la statura di un personaggio
come Ago.
Il Capitano.
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Coppa Ago 2019
Triangolare di calcio ITIS Armellini - Liceo Caravaggio - Liceo Socrate
Martedì 7 maggio 2019, dalle ore 9:00
Campo G. Fiorini AC Tre Fontane - Via Costantino 5 – Roma
Informazioni e documentazione
Massimo Pelliccia - E-mail coppaago@gmail.com
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