Comunicato stampa n. 71
Finali campionato interfacoltà di calcio a 5 maschile e femminile
Giovedì 19 aprile 2012 sarà per l’Università degli Studi di Roma Tre la giornata dedicata allo
sport. 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 vinto una sfida difficile – dice Alberto Tenderini,
coordinatore delle attività sportive d’Ateneo-. Bisognava affrontare il cosiddetto “ricambio
generazionale”, perché molti dei protagonisti degli anni passati si sono ormai laureati e dunque
non potevano più partecipare. Con l’edizione di quest’anno abbiamo dato nuova linfa a un grande
campionato di calcio a 5 universitario. È stato un nuovo anno zero e credo che i risultati si siano
visti, a livello tecnico e sul piano della presenza generale”.
Per quanto concerne il campionato maschile si tratta della VII edizione, mentre per il torneo
femminile è la III, a livello di interfacoltà.
Programma
H.14.00 Tronx & Litle Hell - Supersantos Finale 3°-4° Posto Play Out M
H.15.00 Giuristi perCaso - Stracchino Nonno Nanni Finale 3°-4° Posto Play Off M
H.15.00 Ve Famo Causa - Hijos de Amunique Finale 1°-2° Posto Play Out M
H.17.00 Vittorini - Vecchia Guardia Finalissima Play Off M
Anche a questa edizione è legato il messaggio sociale della donazione del sangue, in
collaborazione con l’Avis Roma. Con il patrocinio di Regione Lazio, Comune e Provincia di
Roma, Lega Nazionale Dilettanti (Comitato Regionale Lazio), Fondazione Giorgio Castelli
onlus e CONI (Comitato Regionale Lazio). In collaborazione con la Fondazione Lo sport per la
vita onlus. Gemellata con SOUL (Sistema Orientamento Univrsità Lavoro). Media partner:
Uniroma.tv
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