Comunicato stampa n. 28
Finali campionato di calcio a 5 maschile e femminile
Mercoledì 28 aprile 2010 sarà per l’Università degli Studi di Roma Tre la giornata dedicata allo
sport. Nell’ambito di “Sport Camp 2010”, si svolgeranno le finali del più grande campionato di
calcio a 5 maschile e femminile in ambito universitario, A partire dalle ore 15, presso il Centro
Sportivo “Le Torri”, Lungotevere Dante snc, 00146 Roma.
“Anche quest’anno riteniamo di avere affrontato con successo una sfida difficile – dice Alberto
Tenderini, coordinatore delle attività sportive d’Ateneo-. Perché far fare sport a tanti studenti non
è mai semplice. Ma se guardiamo alle cifre, tra il comparto maschile e quello femminile hanno
preso parte al campionato oltre 800 ragazzi. Da segnalare inoltre la crescita del settore femminile,
che fino a pochi anni fa era appannaggio di una stretta minoranza e che adesso annovera oltre 100
giocatrici”.
Per quanto concerne il campionato maschile si tratta della V edizione, mentre per il torneo
femminile è la IV, ma per la prima volta le ragazze si sono affrontate in un contesto interfacoltà.
Infatti, ciascuna delle 8 facoltà di Roma Tre ha potuto essere rappresentata “in rosa”. Una
testimonianza di crescita complessiva di cui non si ha pari riscontro altrove.
Ore 15: finale maschile play-out
18 e stò (Economia) – Borgorosso F.C.I. (Lettere e Filosofia)
Ore 16,30: finale femminile
Dinamo Kant (Lettere e Filosofia) – Giuriste per Sbaglio (Giurisprudenza)
Ore 18: finalissima play-off
Vecchia Guardia (Ingegneria) – F.C. Borghetti (Scienze Politiche).
Alla giornata delle finali è associata la donazione del sangue in collaborazione con AVIS Roma,
prevista per la mattinata di mercoledì 28 aprile, sempre presso il Centro Sportivo “Le Torri” e
aperta a tutti.
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