Comunicato stampa n. 55
Roma Tre + Corsa di Miguel = “Le città viste dal loro sport”
Si è svolta presso la Sala Capizucchi del Centro Studi Italo Francesi-Università Roma Tre la
presentazione alla stampa di "Le città viste dal loro sport" (4 città, 4 incontri: Buenos Aires,
Barcellona, Parigi, Londra). Il ciclo di conferenze è organizzato dall'Ufficio Iniziative Sportive di
Roma Tre e dalla Corsa di Miguel. All’interno della sede di piazza Campitelli hanno preso la
parola Valerio Piccioni, giornalista Gazzetta dello Sport e promotore Corsa di Miguel; Carlos
Cherniak, Ministro diplomatico della Repubblica Argentina in Italia; Alberto Tenderini e Diego
Mariottini, Ufficio Iniziative Sportive Roma Tre.
Lo sport non è soltanto competizione – ha detto Alberto Tenderini, coordinatore delle attività
sportive a Roma Tre - ma anche motivo di riflessione sulla realtà e strumento per spingere, specie
nei giovani, curiosità e stimolo intellettivo. Questo è il motivo che ci porta a insistere soprattutto
con gli studenti universitari, ma anche con quelli delle scuole superiori”.
Alle parole di Tenderini hanno fatto eco quelle di Valerio Piccioni, il quale ha subito introdotto i
contenuti della prima delle 4 conferenze: “A Buenos Aires, lo sport riveste un’importanza
particolare. È il motore primo della socialità ed è testimonianza di ciò la stessa letteratura sportiva
argentina, fondamentale punto d’ispirazione per buona parte della letteratura moderna,
soprattutto occidentale”.
“Le città viste dal loro sport” rientra nell’ambito “In Facoltà, per sport”, serie di incontri
organizzata dall’Ufficio Iniziative Sportive di Roma Tre iniziata durante l’anno accademico 201011 e giunta quest’anno alla seconda edizione. Roma Tre e La Corsa di Miguel intendono così
promuovere la cultura sportiva fra gli studenti e nella Capitale anche in vista della candidatura
olimpica di Roma per il 2020. Come detto, il primo incontro avrà per tema la Capitale argentina
Buenos Aires e si terrà mercoledì 30 novembre 2011 alle ore 17 presso l’Aula Magna del
Rettorato, via Ostiense 159.
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