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2010 l’anno
dello sport

Reportage
Fare sport a Tor Vergata

di
Diego Mariottini

di
Eleonora Capri

Inizia un nuovo anno e cominciamo già a fare alcune considerazioni. Lo sport a Roma Tre
cresce, sono i fatti a dirlo. Un numero sempre maggiore di attività
agonistiche praticabili, tornei
non solo di calcio ma anche di discipline a torto ritenute “minori”.
Lo sport a R3 è presente sui principali quotidiani e sulle riviste
specializzate. E noi qui, a raccontare, anzi ad anticipare ciò
che avverrà. A testimoniare una
crescita complessiva e un senso
di appartenenza al nostro Ateneo
che si esprime particolarmente
attraverso lo sport. Ma soprattutto, sono stati potenziati i
mezzi per raccontare le imprese
delle nostre studentesse e dei nostri studenti. Un sito internet
nuovo di zecca, un blog con una
redazione “ad hoc”, infine questa
rivista. Insomma, un’informazione sempre più mirata alle esigenze
della
popolazione
studentesca e dei dipendenti.
Quest’anno contiamo di consolidare i risultati fin qui ottenuti e
di ampliare ulteriormente l’offerta. Bisognerà essere orgogliosi
di far parte di Roma Tre e lo
sport aiuterà a esserlo. Questo è
il nostro ambizioso obiettivo.
Buon 2010 a tutti.

Per conoscere l’organizzazione
sportiva dell’Università di Tor
Vergata ci siamo rivolti al Prof.
Antonio Lombardo, docente di
Scienze Motorie e delegato del
Rettore allo Sport. Le attività
principali praticate nell’ateneo
sono: calcio a 5, calcio a 11, pallavolo maschile e femminile, basket, danza sportiva, boxe, tennis
e cricket. Alcune squadre come
quelle del calcio a 5 e del cricket
partecipano ai tornei federali con
ottimi risultati: militano infatti
in serie C. Il prof. Lombardo sottolinea l’importanza dei capitani
delle varie squadre nell’organizzazione dell’attività in quanto
essi si impegnano non solo come
atleti ma anche proponendo
istanze per le differenti sezioni
sportive che vengono poi valutate
da un’apposita commissione. Si
pianificano così tornei interuniversitari di calcio a 11, principalmente con atenei romani, e
tornei di rugby con le università
di tutta Italia. Per quanto riguarda i tornei di basket, questi
sono affidati direttamente alla
LUB (Lega Universitaria Basket) che si occupa di programmare incontri con le altre
università.
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Campionato di calcio a 5: conferme per Paglia e
Fieno, Spartak Vasca e Vecchia Guardia
La stagione 2009-10 non regala
grandi novità al campionato,
ma sicuramente offre certezze.
Le compagini che dopo le prime
due giornate di calendario si
candidano come possibili vincitrici sono poche, più o meno
quelle della passata edizione.
Del lotto delle migliori fanno
parte Paglia e Fieno (campioni
in carica), Spartak Vasca, Giuristi per Caso, Harlem Strasse
e Vecchia Guardia, tutti team
che vantano tasso tecnico e
gioco corale.
Le possibili sorprese, si contano su un palmo di mano:
Atletico Mattatoio (Architettura), squadra giovane e con discreto organico capitanata da

Francesco Cusani, gli Spqr
(Ingegneria)
di
Antonino
Proto, per poi chiudere con le
note Anche se tutti noi no (Sc.
Politiche), Wall Street Team
(Economia) e Better Brema (Ingegneria). Il girone A è il più
complicato, dove dietro alla
testa di serie Gallagher United
si contendono gli altri tre posti
disponibili per accedere ai
Play-off gli Atletico ma non
troppo, i 18 e stò, i Better
Brema, i Wall Street Team e gli
Anche se tutti noi no.
Per la lotta ai premi come
miglior giocatore, miglior portiere e capocannoniere è ancora
tutto aperto, anche se in linea
di massima si inizia già a in-
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travedere chi potrà lottare
fino alla fine. Alcuni nomi sono:
Cianci L., Fiorenzo, Corradini, Viotti e Pallonari per i
portieri. Giannotti, Bottini e
Colonnelli e Vender per
quanto concerne gli altri ruoli.
In bocca al lupo a tutti per un
campionato ricco di soddisfazioni.
Valerio Di Curzio

Il patto di sangue
Anche quest’anno si rinnova il sodalizio fra AVIS Roma e sport in Ateneo per educare i ragazzi alla
donazione del sangue. L’AVIS è infatti sponsor sociale del campionato
di calcio a 5 a Roma Tre 2009/10.
Perché il sangue è vita e ogni vita è
un gol.
La prossima donazione si terrà il
22 gennaio al Centro sportivo “Le
Torri” dalle ore 7,30 alle ore 11.

Gli sportivi di Roma Tre
dell’anno accademico 2009
Durante la presentazione del
Francesco Bottini
V Campionato Interfacoltà di
miglior sportivo dell’anno
calcio a 5 M sono stati premiati gli sportivi più
meritevoli
delFrancesca Marotta
l’anno accademico
miglior sportiva dell’anno
2008-09 di Roma
Tre. Ecco i
premiati:
Valeria Giuliani
miglior atleta dell’anno

Rappresentativa
femminile di calcio a 5
miglior team dell’anno
Prof. Roberto Pujia -

Delegazione LNI
Roma Tre Sudovest
miglior progetto sportivo dell’anno

Prof. Fabio Bocci
miglior giocatore non studente
Dott.ssa Maria Raffaella Vigliotti,
Giovanni Rania e Marco Carotti
premi speciali

R3sport@uniroma3.it
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Intervista a Salvatore Buccola
direttore di Laziodisu Roma Tre
Lo sport, come l’applicazione del diritto allo studio universitario, in sinergia riesce meglio. Forse è per questo che Laziodisu ha scelto di essere sponsor
del V campionato interfacoltà di calcio a 5 maschile. Ne parliamo con Salvatore Buccola, direttore di Laziodisu Roma Tre.
Laziodisu e sport, binomio vincente…
Laziodisu si pone l’obiettivo di costituire un legame di fiducia con gli
studenti. Non potevamo non tenere in debito conto lo sport, la sua importanza sociale e il suo potere di trasmissione di determinati valori.
Forse è il caso di entrare nello specifico di una scelta così precisa…
Nella selezione dei progetti pervenuti, abbiamo cercato di favorire lo svolgimento di
due iniziative, il torneo di calcio a 5 e il corso di vela, che ci sono sembrati privilegiare la
coesione di un alto numero di studenti. Occasioni che offrissero spunti interessanti per favorire relazioni sociali, amicizia anche al di là dell’aspetto più strettamente agonistico.
Quali aspettative riponete in questo rapporto di partnership con lo sport?
A Laziodisu, all’inizio del 2010, sarà consegnata la nuova residenza per
studenti di via di Valleranello. Il nostro progetto prevede di realizzare un
campus universitario. E certo non si poteva prescindere dal creare all’interno della residenza strutture sportive quali un campo di calciotto, due palestre coperte, indispensabili per sostenere quella vitalità che tanto
auspichiamo.

Il punto sulle rappresentative
Madonna, Marotta e Pinardi bomber di inizio stagione
Le rappresentative del nostro Ateneo hanno chiuso l’anno in crescendo.
Partiamo dal femminile dove la squadra che partecipa al Campionato delle
Università sta guidando il girone con 15 punti e 6 lunghezze di vantaggio
su Luiss, Campus BioMedico e John Cabot University, grazie ai 5 successi
in altrettanti incontri disputati e ai 15 gol di Francesca Madonna. L’altra
squadra allenata da Cinzia Carbonara che partecipa al torneo Aics non riscuote gli stessi risultati, ma si sta ben comportando con i suoi 7 punti ottenuti (2 vittorie, un pari e 2 sconfitte) che al momento in cui scriviamo gli
valgono la quinta posizione della classifica. Bomber della squadra Francesca Marotta con 11 centri.
Passando alle formazioni maschili sta ottenendo ottimi risultati la rappresentativa degli studenti guidata da mister Pasquale Mollicone che sta
partecipando al V Campionato delle Università di Roma. Alla fine del girone
di andata – in attesa di recuperare la gara con la squadra degli Erasmus guidata dal bomber Massimiliano Pinardi (7 gol all’attivo) ha ottenuto 16
punti frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Infine hanno chiuso in
crescendo anche i dipendenti che partecipano al Torneo Regionale dei Professionisti del Lazio. Dopo le prime tre gare negative, Mariano Alberti e
compagni sono riusciti prima a espugnare il campo degli Ingegneri di Roma
2 (vittoria per 3-2 con reti di Spadafora, Lo Casto e Pirri) e poi a pareggiare
in casa contro la squadra dei Medici per 1-1 (gol di Giordano).
Francesco Lanna
RISULTATI

RISULTATI

TORNEO DI TENNISTAVOLO

TORNEO DI BURRACO

--------------------------------------------

--------------------------------------------

Sabato 28 novembre

M: 1° Riccardo Massalin; 2° Valerio
Raimondi; 3° Filippo Tirelli.
F: 1° Giorgia Marinuzzi; 2° Anna
Baldassarre; 3° Elena Falco

Domenica 29 novembre

1° Enzo Livrieri-Filippo Cavallari;
2° Maddalena Capponi e Grazia
Conte; 3° Chiara Castelli e Simona
Onorii.

Pag.3
(continua da pag.1)

Nel 2008 proprio la squadra
di Tor Vergata è stata vincitrice
di questa prestigiosa competizione, superando i più importanti atenei romani. Per quanto
riguarda le strutture sportive
l’Ateneo dispone al suo interno
di campi propri: due campi di
calcio a 5, un campo di basket,
uno di pallavolo, uno di tennis.
Attraverso convenzioni con ulteriori strutture sportive gli studenti di Tor Vergata possono
praticare sport anche presso i
campi del Palazzetto della
Banca d’Italia o al Campo Frascati per quanto concerne il calcio a 11.
Per il futuro è in progetto l’attivazione delle discipline del tiro
a volo e delle arti marziali. Sarà
inoltre possibile seguire un Master con la Federazione Italiana
Judo che offrirà agli studenti la
possibilità di seguire corsi e praticare la disciplina. L’importanza dell’esercizio agonistico e
soprattutto dell’etica nello sport
sono due capisaldi dell’università di Tor Vergata. In particolare la seconda è sottolineata dal
Premio “Etica nello Sport” che
giunge quest’anno alla VIII edizione.
Il Premio viene assegnato al
personaggio dello sport che più
si è distinto per lealtà, correttezza, impegno sociale e nella
lotta al doping. Nel 2009 il vincitore è stato Michel Platini,
ex calciatore e attuale presidente della FIFA, e alla
S.S.Lazio. La commissione è formata da membri illustri come il
Rettore dell’Ateneo, Renato
Lauro, il prof Antonio Lombardo e illustri personaggi dello
sport come Gianni Petrucci,
presidente del Coni, Giancarlo
Abete, presidente della Federazione Giuoco Calcio, Sara Simeoni,
ex
campionessa
mondiale di salto in alto, Dino
Zoff, Gianni Rivera e Alessandro Vocalelli, direttore del
Corriere dello Sport.
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Intervista a...
Francesca Madonna
• Corsi Pallavolo: 1° Livello il mercoledì e il venerdì dalle ore
18 alle ore 19:15; 2° Livello - il
martedì e il giovedì dalle ore
17.45 alle ore 19.00 oppure il
martedì e il giovedì dalle ore
17.45 alle ore 19.00 – costo trimestrale € 65 – mensile € 25.
Per info: R3sport@uniroma3.it
• Corso Pilates: il lunedì dalle
ore 19:30 alle ore 20:30 – costo
trimestrale € 45.
Per info: R3sport@uniroma3.it
• Corso Capoeira: il lunedì
dalle ore 18 alle ore 19:30 – costo
trimestrale € 45
Per info: R3sport@uniroma3.it;
• 5 giorni sulla neve: dal 10 al
14 marzo 2010 si svolgeranno 5
giorni sulla neve
Per info e costi: R3sport@uniroma3.it

• Torneo Interfacoltà di calcio a
5 F: inizia a febbraio il torneo interfacoltà di calcio a 5 femminile che si
svolge presso il Centro sportivo “Le
Torri”. La scadenza delle iscrizioni è
fissata al 29 gennaio.
Per info: R3sport@uniroma3.it –
tel 06.57332117/8/9.
• Torneo di tennis M e F: inizia a
fine febbraio il torno di tennis sia maschile che femminile. La scadenza
delle iscrizioni è fissata al 12 febbraio.
Per info: R3sport@uniroma3.it –
tel 06.57332117/8/9.
• Corso patente nautica entro le
12 miglia dalla costa: a inizio febbraio parte il corso di patente nautica
organizzato dalla Lega Navale Italiana. Il corso è aperto a studenti, dipendenti ed esterni all’Ateneo.
Per info e costi:
roma3sudovest@leganavale.it
• Donazione del sangue: venerdì
22 gennaio presso il Centro Sportivo
“Le Torri” si può donare il sangue,
dalle ore 7,30 alle ore 11,00. E’un’iniziativa aperta a tutti, anche ai non studenti.
Per info: www.avisroma.it - tel
06.4404249

Francesca Madonna: sinonimo
di talento e passione, qualità indiscutibili di questa giovane ragazza affacciatasi al mondo del
calcio circa due anni fa. Attaccante della rappresentativa del
torneo di calcio a 5 femminile di
Roma Tre, Francesca segna,
vince e fa vincere.
Quali sensazioni si provano
a essere la punta di riferimento della rappresentativa
femminile di calcio a 5?
Sapere che un intera squadra
conta su di me mi lusinga e mi
regala emozione. Senti il peso
della responsabilità che hai non
solo nei confronti del ruolo che ricopri ma anche verso tutte le tue
compagne di squadra ma è un
peso che, ammetto, sprigiona
davvero tanta adrenalina.
Quest’anno per la prima
volta il torneo femminile
sarà interfacoltà. Parteciperai anche questa volta?
Non potrei resistere a una simile
proposta. Ciò che mi spinge
anche quest’anno a scendere in
campo è la mia forte passione,
pura e prorompente come sempre. Stare lontana dal pallone è
impensabile.
Cosa diresti alle ragazze
che volessero partecipare al
torneo di quest’anno o che
magari sono anche solo incuriosite dall’ evento?
Non c’è da pensarci, a ognuna di
queste ragazze io dico di non
farsi problemi e scendere in
campo. A chi il calcio femminile
lo vive come me, come del resto a
molte altre ragazze che prendono
parte a questo torneo, non interessa la preparazione atletica
non ricerchiamo “cime”. Abbiamo come unico obiettivo
quello di divertirci e giocare, perché solo questo conta. Certo è che
se poi si vince c’è ancora più
gusto.
Alessandra Massaro

Lo sci alpino in Ateneo
Oggi voglio portare alla vostra conoscenza lo Sci Alpino. Questo
Sport, che da anni regala molte
gioie all’Italia in fatto di medaglie
olimpiche e di successi in Coppa
del Mondo, si suddivide in sei discipline: discesa libera, supergigante, slalom gigante, slalom
speciale, combinata e per finire
super combinata. Lo sci alpino,
nelle sue varie specialità, può essere praticato anche da persone
con disabilità fisiche o visive. L'attività è organizzata dalla Federazione Internazionale Sci (FIS). Da
anni, anche le nostre Università,
si stanno avvicinando molto a questo sport, tant’è che il nostro Ufficio
Iniziative
Sportive
organizza per marzo 2010 cinque giorni sulla neve in una località ancora da confermare. Per
maggiori informazioni potete contattare l’Ufficio sopra indicato, oppure scrivete direttamente a:
carotti.marco@gmail.com.
Marco Carotti
(rappresentante studenti nel Comitato
dello Sport Universitario a Roma Tre)
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