Comunicato Stampa n.1
II edizione torneo di calcio a 5 femminile
Comincia venerdì 14 marzo 2008 il Torneo femminile di calcio a 5 organizzato dall’Università
Roma Tre. Il torneo, giunto alla seconda edizione, si svolgerà presso il Centro Sportivo “Le Torri”,
l.go San Leonardo Murialdo 1, ed è aperto a tutte le studentesse del più giovane Ateneo della
capitale. Riuscirà la rappresentativa di “Fisiche & co.” (che quest’anno ha cambiato il suo nome in
“Palle al Balzo”) a mantenere il titolo conquistato nel 2007 (anno delle Pari Opportunità),
neutralizzando l’attacco di Kill Ball, Charlie’s Angels, Le Pleiadi, Saffo, S.M.C. e Crazy Girls?
“Al di là del risultato, che pure ci interessa – afferma Giorgia Calabria, capitana della squadra
campione - il torneo è un bel momento d’incontro, una grande scommessa vinta
dall’organizzazione. Si tratta peraltro di una manifestazione che all’interno dell’Ateneo ha messo
in contatto mondi (studenti e dipendenti a vario titolo, nda.) che non sempre riescono a comunicare
in modo ottimale. Tramite il calcio a 5 femminile, tutto questo è stato possibile, anche se all’inizio
un minimo di scetticismo c’era. Ma il successo del torneo ha rappresentato la migliore risposta a
qualsiasi dubbio”.
“Abbiamo organizzato – specifica Alberto Tenderini, responsabile dell’Ufficio Attività Sportive
di Roma Tre – un torneo a 7 squadre con girone unico e una squadra che a turno riposa. Dai
risultati del campo scaturiranno i nomi delle 4 formazioni semifinaliste e quindi delle due finaliste
che il 14 maggio si affronteranno per il titolo universitario. La finalissima si giocherà nello stesso
giorno in cui scenderanno in campo le omologhe squadre maschili per giocarsi la coppa
interfacoltà”.
Il torneo femminile di calcio a 5 femminile di Roma Tre è organizzato sotto il patrocinio di
Regione Lazio, Comune e Provincia di Roma, Polizia Stradale e Lega Nazionale DilettantiComitato Regionale Lazio. Inizia così per il secondo anno consecutivo la “kermesse in rosa”, ma
non chiamate così il torneo di fronte alle ragazze: potrebbero anche arrabbiarsi.
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