
UNA SFIDA, TRE AMICI, TRE SPORT  
PER I BAMBINI DI SPORT SENZA FRONTIERE 

       



Questa è la sfida di Milan2Rome 

 per Sport Senza Frontiere  

  un team, i nostri amici, il nostro staff 

   il viaggio 

       per  festeggiare lo sport con i bambini 

          perché lo sport può cambiare il mondo! 

Di corsa, a nuoto ed in bicicletta, da Milano a Roma per donare la possibilità di 
fare sport, con Sport Senza Frontiere Onlus, ai bambini in difficoltà. Per tenerli 
lontani dalla strada dandoli la possibilità di un futuro migliore. 

Il nostro obiettivo 



Marco, Davide e Marco, in viaggio da Milano a Roma: 
700 km per strada e per mare. di corsa, in bicicletta e a 
nuoto. 
 
Tre amici e colleghi ed una sfida unica per raccogliere 
fondi per la Onlus Sport Senza Frontiere. 
 
Sicuramente non cambieremo il mondo ma possiamo 
cambiare tanti piccoli mondi: quelli di tutti i bambini 
che con i fondi raccolti attraverso la nostra impresa, 
avranno accesso allo sport e staranno lontani dalla 
strada!  
 

swimming biking running 

Questa è la sfida del M2R 



Con questa sfida sportiva vogliamo raccogliere fondi da 
destinare a Sport SenzaFrontiere Onlus che si occupa 
dell’educazione, dell’inclusione sociale e del benessere di 
bambini con disagio socio economico. La Onlus  progetta e 
organizza percorsi sportivi gratuiti, per bambini e adolescenti 
svantaggiati, sotto laguida di operatori qualificati e in 
collaborazione con una rete solidale di partner eassociazioni 
Sportive. 
Per questo noi ci impegniamo!     

Un’impresa un pò folle… un’impresa del cuore  

 
 
 

   

www.sportsenzafrontiere.it 



Marco Marco è un atleta incredibile e 
nella sua carriera ha raccolto molti risultati 
importanti in diverse discipline sportive 
come il surf il triathlon, il duathlon, ed 
ancora nel nuoto e nel wind surf. Ha inoltre 
ricevuto dal Coni la medaglia d’argento al 
valore sportivo. 
Marco ha accettato questa sfida perché 
crede che lo sport sia un potente strumento 
per far si che le giovani generazioni 
acquisiscano senso della comunità, 
benessere e soprattutto educazione. 

Marco Marco è appassionato di sport e 
crede nel valore del conseguimento dei 
risultati e nella cultura del miglioramento 
continuo. Ha praticato molti sport: dalla 
corsa alla vela, dal tennis al pattinaggio, ma 
soprattutto sente di appartenere a quello 
sport di cui non si diventa mai “ex”, il rugby 
che ha praticato per venticinque anni. 
Socio fondatore di Sport Senza Frontiere 
crede che lo sport possa giocare un ruolo 
cruciale nella vita dei bambini, specialmente 
per i meno fortunati che possono sfruttare 
l’opportunità di scambiare il loro tempo 
trascorso sulla strada, con tempo trascorso 
sulle piste o nelle piscine, imparando per la 
vita. 

Davide Davide ha iniziato a giocare a 
tennis a livello regionale e nazionale all’età 
di sette anni e fin da allora si è 
appassionato a tutti gli sport.  
Ha vissuto negli Stati Uniti dove, all’età di 
23 anni, ha iniziato a giocare a beach 
volley. Pur non avendo avuto esperienze 
indoor, ha ottenuto ottimi risultati in Italia e 
negli US AVP Open. 
Avendolo praticato fin da ragazzino, 
Davide crede fermamente che lo sport sia 
un potente strumento di integrazione 
sociale, in particolare per quei bambini e 
ragazzi che vengono da ambienti difficili. 

Un team: 3 amici, 3 managers, 3 sportivi 



Alessandra Sensini 
Olympic Wind-surfer 
 
Alessandra si unirà alla quarta 
tappa nel Golfo di Baratti 

Fabrizio Donato 
Olympic triple jump athlete 
 
Fabrizio si unirà alla sesta tappa da 
Tarquinia a Roma Colosseo 

Giovanni Bruno 
Direttore progetti editoriali speciali 
Sky Sport 

Federica Gentile 
Conduttrice Radio 2 
 
Federica si unirà nella Tappa da 
Tarquinia a Roma Colosseo 

Con i nostri amici 



Gianni Caldarone 
Personal Trainer 

Valentina Trabucco 
Personal Trainer 

Giovanni Caldarone 
Nutrizionista 
 

Loredana Spagnuolo 
Social Network coordinator (SSF onlus) 

Enrico Datti 
Cameraman 

Alessandro Tappa 
SSFOnlus President 

Lavinia D’Ardia Di Cursi 
Location and media coordinator (SSFonlus) 

Roberta de Fabritiis 
Project coordinator (SSFonlus) 

Cecilia Frielingsdorf 
Sponsor coordinator (SSF) 

Il nostro staff 



MILANO DUOMO 
FIDENZA 
SARZANA 
MARINA DI BIBBONA 
TALAMONE 
TARQUINIA 
ROMA COLOSSEO 

725,9 KM 
Distance 

32 HOURS 
Time 

26.300 KCAL 
Est. Calories 

6 Tappe 

Lunedì 
3 giugno 

Martedì 
4 giugno 

Mercoledì 
5 giugno 

Giovedì 
6 giugno 

Venerd’ 
7 giugno 

Sabato 
8 giugno 

Il Viaggio 



Per festeggiare i nostri bambini 

L’8 giugno 
2013 a 

Roma presso 
il CUS 

Una grande 
festa	  

Una giornata 
per lo sport	  

Per dare il 
benvenuto al 
M2R Team	  

Welcome! 



Instagram	  Facebook	   Twi3er	  

Tutto è pronto. Seguici. 

h#ps://twi#er.com/Milan2Rome	  

#milan2rome	  

h#p://www.facebook.com/Milan2Rome	   #milan2rome	  

youtube	  

h#p://www.youtube.com/
user/Milan2Rome	  
	  



Sponsor tecnici Partners Patrocinio 

I nostri Sponsor e Partner (in progress) 





Sport Senza Frontiere onlus 
Sede operativa Piazza Adele Zoagli Mameli, 1/6 00145 - Roma 

Ufficio +39 0695550178 - Fax +39 0699332378 
Segreteria organizzativa 

Roberta de Fabritiis+39 348 4463946 –  
Lavinia D’ardia di Curzi+39 335n6149595 

email: roberta.defabritiis@sportsenzafrontiere.it 
Partita IVA: 11760481009 

Codice Fiscale: 97653510582 
Sede legale 

Viale di Villa Grazioli, 1 
00198 - Roma 

Se sei uno sponsor o un privato e sei interessato a sostenere l’impresa di 
Marco, Davide e Marco, contatta: 

Supportaci 


