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FIAMME ORO E CIAMPINO RUGBY CLUB ANCORA INSIEME 
 
Roma – Una collaborazione nata nella stagione 2017/2018 e che è stata rinnovata 
anche per la stagione in corso, quella che vede le Fiamme Oro e il Ciampino Rugby 
club impegnati in attività comuni per la crescita del movimento della palla ovale nel 
Lazio. 
Il Presidente delle Fiamme, Francesco Montini, e quello del Ciampino, Vincenzo Di 
Fonzo, hanno siglato l’accordo che vedrà le due società lavorare insieme su più fronti, 
sia a livello tecnico con gli allenatori, sia nel campo dell’integrazione, istituendo 
momenti formativi in cui tecnici e atleti avvicineranno alla pratica del rugby giovani con 
particolari esigenze.  
Inoltre, proseguendo nell’attività già in essere dal 2017, attraverso il rugby le due 
società promuoveranno negli istituti scolastici del Comune di Ciampino la condivisione 
delle regole e dei valori di convivenza civile. 
 
«Sono orgoglioso di proseguire questa collaborazione con le Fiamme Oro Rugby, che 
ha come obiettivo principale la crescita educativa – ha dichiarato il presidente del 
Ciampino Rugby Club, Vincenzo Di Fonzo – e non posso che ringraziare dal profondo 
del cuore il Presidente Francesco Montini che ha voluto che questo sodalizio 
continuasse ancora». 
 
«Il rinnovo dell'accordo con il Ciampino Rugby Club ci permette di continuare la 
collaborazione tecnica iniziata alcune stagioni fa – ha dichiarato il Responsabile del 
settore Rugby di Fiamme Oro, Massimo Maurotto – Condividiamo con il presidente Di 
Fonzo l'idea di trasmettere ai giovani atleti che si avvicinano al nostro sport quei valori 
basilari per costruire uomini pronti ad entrare in società. Lavoro di squadra, rispetto, 
disciplina e spirito sportivo sono elementi essenziali non sono nella pratica del rugby 
ma anche nella comunità di cittadini che costruisce il proprio domani. Il nostro Gruppo 
sportivo, appartenente alla Polizia di Stato, è sempre stato a disposizione della 
comunità rugbistica romana e laziale condividendo non solo progetti tecnico-sportivi, 
ma anche collaborando a programmi di intervento nel sociale sul territorio». 
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