Comunicato stampa n. 88
La quarta edizione di un successo: il campionato di calcio a 5 femminile 2013
Confermare un successo è più difficile che avere un’estemporanea affermazione. A Roma Tre il
campionato di calcio a 5 femminile interfacoltà è un successo da 4 anni. Il motivo probabilmente
sta nel potere di aggregazione da parte di uno sport popolare come il calcetto, dall’altra nella
capacità delle ragazze di Roma Tre di essere un ottimo veicolo d’immagine, per la specifica
disciplina e per l’Ateneo. È stata presentata questa mattina presso la facoltà di Lettere e Filosofia di
via Ostiense il IV Campionato interfacoltà di calcio a 5.
“E’ importante – ha detto il preside della Facoltà Francesca Cantù – che ci sia un movimento
sportivo così nutrito in ateneo. Lo è nella misura in cui sarebbe importante concedere
riconoscimenti a chi eccelle nelle varie discipline agonistiche, esattamente come avviene all’estero.
È inoltre importante che ad affermarsi anche in questo campo sia la componente femminile, base
portante della società italiana, mai abbastanza riconosciuta in termini di visibilità e di
rappresentanza”.
Presente anche un’ospite d’eccezione: Francesca Madonna, studentessa di Giurisprudenza, che ha
cominciato a giocare a calcio a 5 nel nostro ateneo e che ora milita nella serie A nazionale.
Il campionato avrà inizio il 5 marzo prossimo per terminare con la finale del 18 aprile, quando si
determinerà il nome della squadra campione di Ateneo. L’evento è patrocinato da Regione Lazio,
Provincia di Roma, Roma Capitale, Comitato Regionale Lazio (CONI), Comitato Regionale di
Coordinamento delle Università del Lazio (CRUL) e Lega Nazionale Dilettanti (LND).
Con la collaborazione di: Avis Roma per la donazione del sangue, Fondazione “Giorgio Castelli”
onlus, Sport senza Frontiere onlus e Associazione “Lo Sport per la Vita”.
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