Comunicato Stampa n.9
Una nuova stagione di calcio a 5 (2nd take)
Comincia lunedì 24 novembre 2008 la IV edizione del campionato interfacoltà di calcio a 5
maschile, organizzato dall’Università Roma Tre. La kermesse avrà luogo presso il Centro Sportivo
“Le Torri”, lungotevere Dante snc., e presso il Centro Sportivo COTRAL, via della Vasca Navale
100. Si tratta di una competizione aperta a tutti gli studenti del più giovane Ateneo della capitale.
Accanto al tradizionale sponsor sociale, Fondazione Giorgio Castelli onlus per l’uso del
defibrillatore in campo, quest’anno si affianca anche AVIS Roma, donazione sangue. L’obiettivo è
quello di portare 100 studenti che fanno sport a Roma Tre a diventare donatori di sangue.
L’organizzazione dell’evento sarà presentata durante un briefing, giovedì 20 novembre 2008 alle
ore 11 presso l’aula N10 della facoltà d’Ingegneria, via della Vasca Navale 79/81. È prevista la
presenza del Magnifico Rettore, Guido Fabiani, e dei principali vertici istituzionali.
“Al di là dell’evento meramente agonistico, che pure ci interessa – afferma Renato Funiciello,
delegato del Rettore per le Attività Sportive - il torneo è un bel momento d’incontro, una grande
scommessa che l’organizzazione ha vinto sin dalla prima edizione. La partecipazione di quasi 700
studenti, sia pure in un momento così delicato per il mondo universitario, testimonia il bisogno di
appartenenza e di condivisione all’interno di questo settore strategico per il nostro Paese”.
“Abbiamo organizzato – specifica Alberto Tenderini, coordinatore dell’Ufficio Attività Sportive
di Roma Tre – un torneo a 64 squadre con gironi all’italiana di sola andata. Le prime 4 di ogni
girone parteciperanno ai play-off, le seconde quattro ai play-out. È un modo per garantire a tutti
un numero minimo di partite da giocare. Dagli ottavi di finale in poi scatta il meccanismo
dell’eliminazione diretta. Ma il più bel goal sarà quello di sensibilizzare alla donazione del
sangue”.
La finalissima è prevista per mercoledì 29 aprile 2009.
Il campionato maschile di calcio a 5 di Roma Tre è organizzato sotto il patrocinio di Regione
Lazio, Provincia di Roma, AVIS Roma per la donazione del sangue, Fondazione Giorgio
Castelli o.n.l.u.s., Lega Nazionale Dilettanti-Comitato Regionale Lazio e Centro Linguistico di
Ateneo Roma Tre.
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