Comunicato Stampa n.2
Le finali del calcio a 5 maschile e femminile
Martedì 20 e mercoledì 21 maggio 2008 a partire dalle ore 16 presso il Centro Sportivo “Le Torri”,
Lungotevere Dante snc., avranno luogo le finali dei campionati di calcio a 5 maschile e femminile.
Martedì 20 alle ore 16, Rangers (Sc. Politiche) vs Fish & Chips (Lettere e Filosofia), finale 3° e 4° posto
play-out. Alle ore 17,30, Ing. Dell’Arrosticino (Ingegneria) vs Gallagher United (Ingegneria), finale 3° e
4° posto play-off. Contemporaneamente si giocherà S.A.F.F.O. vs Crazy Girls, finale 3° e 4° posto
campionato di calcio a 5 femminile.
Mercoledì 21 alle ore 16, Anche se tutti noi no (Sc. Politiche) vs MCE (Ingegneria), finale per il 1° e 2°
posto play-out.
Alle 17,30 Vecchia Guardia (Ingegneria) e Paglia e Fieno (Sc. Politiche) daranno vita alla finalissima
dei play-off del campionato maschile di calcio a 5 organizzato dall’Università Roma Tre. Alla stessa
ora si affronteranno Kill-Ball vs Tigers per la finalissima del torneo di calcio a 5 femminile. Si tratta
dell’ultimo atto di un torneo giunto alla terza edizione, aperto a tutti gli studenti del più giovane Ateneo
della capitale. Una competizione che ha visto in campo 74 squadre e che ha coinvolto ben 811 studenti
nell’arco di sei mesi.
“Abbiamo organizzato – specifica Alberto Tenderini, responsabile dell’Ufficio Attività Sportive di Roma
Tre – un torneo con più di 70 squadre e che ha coinvolto un numero enorme di studenti. Questa edizione ha
rafforzato ulteriormente quella che si va sempre più strutturando come una tradizione e come un momento
d’incontro molto sentito da tutti coloro che vi partecipano. Il campionato interfacoltà di calcio a 5, fin dal
2005, rappresenta un ambito di conoscenza reciproca e di confronto dai toni spesso appassionati ma mai al
di fuori della correttezza ”.
Al termine delle gare, il Magnifico Rettore consegnerà ai vincitori la Coppa, che rimarrà esposta presso la
facoltà della squadra vincente per un anno.
I campionati di calcio a 5 maschile e femminile di Roma Tre sono stati organizzati sotto il patrocinio di
Regione Lazio, Comune e Provincia di Roma, Polizia Stradale, Lega Nazionale Dilettanti Giuoco
Calcio-Comitato Regionale Lazio e con i seguenti sponsor tecnici: Apple on Campus e Vision Optika
Group. Ha inoltre collaborato la Fondazione “Giorgio Castelli” Onlus.
Albo d’oro. 2005-6 Paglia e Fieno (Scienze Politiche) 2006-7 Giuristi per Caso (Giurisprudenza).
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