Comunicato stampa n. 27
Incontro-dibattito “110 e Sport”
Mercoledì 28 aprile 2010 sarà per l’Università degli Studi di Roma Tre la giornata dedicata allo
sport, quello parlato e quello praticato. Oltre a comprendere le finali del più grande campionato
di calcio a 5 maschile e femminile in ambito universitario, “Sport Camp 2010” ospiterà anche
“110 e Sport”, un incontro-dibattito sulle problematiche e sui punti qualificanti dello sport
universitario, oltre che sulla necessità di fare pratica agonistica in sicurezza. “110 e Sport” avrà
inizio alle ore 10,30 presso l’Aula Magna del Rettorato, via Ostiense 159.
Moderatore: Lorenzo Scheggi Merlini, giornalista.
Saranno relatori:
il prof. Gianpiero Gamaleri, presidente di Adisu Roma Tre (sul tema delle realizzazioni di Roma
Tre per lo sport e su quello del rapporto fra attività agonistica e profitto universitario);
il prof. David Meghnagi, delegato del Rettore per il diritto allo Studio (sulla connessione fra sport
e alimentazione);
il dott. Vincenzo Castelli, della Fondazione “Giorgio Castelli onlus” (sulla relazione fra sport e
sicurezza);
il dott. Roberto Menichelli, attuale commissario tecnico della nazionale italiana di calcio a 5.
Saranno ospiti speciali di “110 e Sport” Flavio Falzetti e il giornalista Francesco Caremani,
autori del libro “Oltre il 90°”. Il volume narra la vicenda umana di Flavio, grande promessa del
calcio tradita da una malattia alla quale solo “il carattere del guerriero” poteva contrapporsi.
Un’opera che coniuga tutte le tematiche trattate con il coraggio e con la forza di volontà.
È prevista la presenza di Domenico Caso, ex calciatore di Inter, Torino, Fiorentina (conta 1
presenza nella Nazionale Italiana), ex allenatore della Lazio e attuale responsabile del settore
giovanile della Cisco Roma.
A partire dalle ore 15, presso il Centro Sportivo “Le Torri”, Lungotevere Dante snc, 00146 Roma,
avranno inizio le finali del campionato di calcio a 5 maschile e femminile di Roma Tre.
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