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Ottobre a Roma Tre
con lo sport
(giocato e non solo)
di
Diego Mariottini

Con il 1° ottobre ha inizio l’anno
accademico 2010-11 e con esso
tutte le attività, comprese quelle
sportive. Per quanto ci riguarda, il
programma è vasto e spazia in ogni
direzione. Mercoledì 13 ottobre è
previsto R3 Camp, una giornata di
sport dedicata agli studenti. Volley,
basket, calcio 2 vs 2, scacchi, sono
soltanto alcuni degli ingredienti di
un menù perfino più ricco del solito.
La sede è sempre lo Stadio “Berra”
di via G.Veratti snc. La seconda
metà del mese prevede inoltre la
prima di un ciclo di conferenze sullo
sport correlato all’educazione civica
e organizzato dall’Ufficio Iniziative
Sportive.
Il primo tema è “La sicurezza
stradale”. Parteciperanno esperti di
settore e membri della Federazione
Motoristica Italiana. Nel frattempo
fervono i preparativi del campionato di calcio a 5 M e F. Anche quest’anno ci si aspetta il tutto esaurito
per partecipare al più grande torneo settoriale in Italia nell’ambito
accademico. Che sarà un successo
è sicuro. Un unico dubbio: anche
più dello scorso anno? Questa è la
vera sfida, migliorarsi sempre.

Giorgio Chiellini (Juventus e Nazionale):
“G
“Gii oc o, mi di ve r to e stu di o”
di
Marco Brunetti
Calcio d’angolo per la Juventus. Batte Del Piero, cross al centro, irrompe
Chiellini che di testa insacca. È risolta così, con un mix di precisione e potenza,
l’eterna querelle riguardo il binomio studio e sport. Eh sì, perché Giorgio Chiellini, difensore della Juventus e della Nazionale, ha raggiunto da poco un
grande traguardo personale: la laurea in Economia e Commercio, presso l’Università di Torino, con la votazione di 109/110. Non c’è solo lo sport, quindi, nella
vita di un calciatore professionista, ma anche la passione per i libri e per lo
studio. Noi dell’Ufficio Iniziative Sportive non potevamo non intervistarlo su
un tema a noi tanto caro.
Sei un calciatore importante e famoso, cosa ti ha spinto a iscriverti e a laurearti e quanto ha pesato la tua famiglia in questa scelta?
La famiglia ha sicuramente contribuito molto: a casa, la dimensione
scolastica è sempre stata tenuta in fortissima considerazione.
(continua a pag. 3)
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Ripartono i campionati
di calcio a 5
maschile e femminile

R3 Camp 2010
Il 13 ottobre allo stadio
Berra la II edizione

Intervista a
Giuseppe Opromolla
“professione stagista”

http://R3sport.uniroma3.it
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Calcio a 5 maschile
A novembre il calcio d’inizio
Fervono le iscrizioni alla VI edizione del campionato interfacoltà di
calcio a 5 maschile di Roma Tre. Sin
dalla finale del 29 aprile scorso l’Ufficio Iniziative Sportive ha pensato a
come migliorare il più grande e completo torneo interfacoltà di calcio a 5
del panorama universitario italiano.
La manifestazione vedrà la partecipazione di quasi 1000 studenti, impegnati dalla metà di novembre per i
successivi 6 mesi fino alla finale.
Il prossimo campionato di calcio a
5 riprenderà la struttura delle scorse
edizioni. In Palio la Coppa Challenge,
che verrà affidata alla Facoltà vincente. Confermata la formula a 64
squadre divise in 8 gironi da 8 per la
prima fase, mentre nella seconda fase
le compagini saranno divise in playoff e play-out secondo il loro piazzamento in classifica. L’ultima parte

del torneo prevede invece scontri a
eliminazione diretta a partire dagli
ottavi di finale. Da quest’anno è
stata introdotta la nuova formula per
l’iscrizione a tutti i tornei tramite il
sito http://r3sport.uniroma3.it.
Il punto di riferimento per ogni delucidazione è la segreteria del centro
sportivo “Le Torri”, sede del torneo,
dove si svolgeranno tutte le gare della
manifestazione. Il campionato è patrocinato dalla Regione Lazio,
dalla Provincia e dal Comune
di Roma e sponsorizzato da
LND (Lega Nazionale Dilettanti), CLA (Centro Linguistico d’Ateneo), la fondazione
“Giorgio Castelli” onlus, AVIS
Roma e da u.Mac.it (Apple),
che regala I-pod nano ai migliori giocatori, ai migliori
portieri e al capocannoniere
del torneo.
L’organizzazione fornisce i
completi da gioco alle squadre

Calcio a 5 femminile
Ragazze pronte alla partenza

Nella passata edizione la
coppa è andata alla facoltà di
Giurisprudenza, grazie al successo delle “Giuriste Per Sbaglio”, che

Sta per iniziare la II edizione del
campionato femminile interfacoltà di
calcio a 5. La novità di rilievo è il fatto
che il campionato delle ragazze prenderà il via nel mese di novembre come
l’omologo campionato maschile e non
più nel mese di febbraio come è avvenuto fino alla passata stagione. Le
compagini saranno impegnate fino
alla finale del 21 Aprile all’interno
della manifestazione Sport Camp
2011. Le squadre vengono formate da
giocatrici della stessa facoltà con la
possibilità di inserire due giocatrici
“esterne”, ovvero di altra facoltà. Alla
fine del mese di ottobre si ultimeranno
le iscrizioni al campionato, che comunque si completeranno al raggiungimento hanno battuto nella finalissima le “Didella sedicesima formazione.
namo Kant” di Lettere e Filosofia. Ab-

Il Levriero
e affida la direzione di gara ad arbitri federali dei campionati FIGC.
Nel mese di novembre avverrà la presentazione del campionato presso la
facoltà d’Ingegneria, facoltà di appartenenza della squadra vincitrice della
passata edizione. La “Vecchia guardia”, formazione campione uscente, è
pronta a difendere il titolo. Chi vincerà la coppa della VI edizione?
Roberto Conserva

biamo chiesto a Marta Cantarelli,
studentessa di Economia, che l’anno
passato ha partecipato al torneo con la
squadra delle “Askatasuna”, cosa
pensa della nuova formula del campionato e quali sono i motivi per cui
parteciperà anche stavolta a questa
esclusiva manifestazione:
“Mi fa molto piacere che un evento
come il campionato si possa disputare
per gran parte dell’anno accademico e
non vedo l’ora di iniziare quest’avventura, che non si esaurirà in pochi mesi,
ma sarà un impegno costante. Inoltre
il campionato è l’occasione migliore per
fare nuove conoscenze e divertirsi con i
compagni dell’università fuori dalle
aule, lontano da lezioni e esami, che
però rimangono l’obiettivo principale
per noi studenti/esse”.
Loris Latini

Il Levriero

R3sport@uniroma3.it

R3 Camp 2010
E si ricomincia!

Un’intera giornata dedicata allo sport. Lo fa
soltanto Roma Tre. Mercoledì 13 ottobre, a partire
dalle ore 15, presso lo Stadio Alfredo Berra (via Giuseppe Veratti, snc), avrà luogo la manifestazione R3
Camp 2010, giunta alla sua seconda edizione. Lungo l’intera superficie
del campo di calcio saranno allestiti spazi dedicati allo sport in modo tale
da consentire a tutti i partecipanti di prender parte all’attività preferita.
All’evento, organizzato per salutare il vecchio anno accademico e introdurre il nuovo, potranno partecipare studenti, docenti e dipendenti del
nostro Ateneo. Tra le iniziative più interessanti si segnalano i tornei di
basket 3vs3 open, di volley 3vs3 misto e di calcio 2vs2 misto, che sono fra
le attività proposte negli anni scorsi che hanno riscosso il maggiore successo per numero di partecipanti. A questi sport “convenzionali” saranno
affiancate alcune attività che hanno caratterizzato e continueranno a caratterizzare lo sport a Roma Tre: sarà infatti allestito un torneo di scacchi, uno di tresette, uno di freccette. R3 Camp si concluderà con una caccia
al tesoro e con un’esibizione di ultimate frisbee.
Lo sforzo per organizzare un evento così ricco merita una risposta importante da parte di tutti gli studenti, vecchi e nuovi, perché anche lo sport
a Roma Tre fa parte del processo formativo di uno studente universitario.
R3 Camp 2010 non è un punto d’arrivo, bensì un punto di partenza per
dare inizio a una nuova stagione sportiva fatta di eventi, di appuntamenti
e di nuove sfide a cui partecipare per mettersi in gioco, per divertirsi e per
mettere in mostra il proprio talento in ogni singola disciplina.
Enzo Boldi

Lo sport a Roma Tre
Un ciclo di incontri a misura di studente

Lo sport
è un’attività
che
coinvolge spirito e
corpo. E’ per questo che, oltre ai consueti eventi agonistici, si è sentita
l’esigenza di coniugare all’attività motoria anche un approfondimento su
alcune tematiche legate allo sport. In quest’ottica è stato organizzato dall’Ufficio Iniziative Sportive un ciclo di giornate itineranti – una volta al
mese in una facoltà diversa – in cui, grazie a un approccio scientifico ma
non serioso e alla partecipazione di personaggi del mondo dello sport, saranno discussi vari argomenti che volta per volta ci mostreranno un diverso modo di concepire le singole discipline. Il primo incontro è in
programma per mercoledì 20 ottobre presso la facoltà di Ingegneria.
Il tema del dibattito sarà la sicurezza stradale, in particolar
modo quella legata alla guida sulle due ruote. Sappiamo bene quanto
oggi quest’argomento sia importante, considerando il numero di studenti che ogni giorno montano in sella per raggiungere la propria facoltà con motorini e scooter, per di più in una città difficile come
Roma. Particolare importanza avranno l’uso delle protezioni passive
(caschi, ginocchiere ecc.), il corretto comportamento alla guida e il
rispetto delle norme basilari del Codice Stradale. Parteciperanno
Diana Bianchedi, campionessa di scherma, per anni vice-presidente del C.O.N.I. e madrina di questo ciclo di incontri, e Francesca
Marozza, coordinatrice del Dipartimento Sicurezza Stradale della
Federazione Motoristica Italiana. Interverrà inoltre il prof. Andrea
Benedetto, del Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile. Scriveva Giovenale: “Mens sana in corpore sano”. Ma per mantenere il
corpo sano, sarà anche il caso di evitare gli incidenti con la moto. Almeno quelli evitabili.
Tiziano Ottaviani
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A ciò va però aggiunta una grande forza
di volontà da parte mia. Ho inseguito e
ottenuto ciò che da sempre considero un
punto di partenza importante per la formazione di qualsiasi ragazzo: la laurea.
In un'altra intervista hai detto che un
calciatore ha molto tempo a disposizione per studiare: come si organizza
la giornata un calciatore che intende
frequentare l'università?
Ci si organizza come tanti altri. Almeno
credo. Si tratta di sfruttare al meglio il
proprio tempo, di essere consapevoli delle
priorità: allenamento e calcio, che per ora
sono le componenti fondamentali del mio
vero lavoro, poi lo studio e sicuramente
anche il divertimento. D'altronde sono
pur sempre un ragazzo di 26 anni. Generalmente dedico mezza giornata al calcio
(mattina o pomeriggio a seconda degli allenamenti) e il resto del tempo lo passo a
studiare e a divertirmi. Ovviamente
escludendo i ritiri e i giorni della partita
in cui mi sarebbe impossibile studiare.
Se fossi uno studente di un Ateneo
come Roma Tre, quale tipologia di
servizi richiederesti riguardo allo
sport universitario?
Credo che sia indispensabile creare strutture scolastiche sullo stile dei campus anglosassoni, in grado di coniugare al
meglio lo studio e lo sport. In occasione di
alcune tournèe con la Juventus, abbiamo
alloggiato in diverse università straniere
dove ho potuto constatare come l’attenzione per gli spazi ricreativi sia davvero
molto alta. I campi da calcio, che ovviamente sono i primi che noto per deformazione professionale, sono molti e ben
curati. Ma questo è un aspetto che non
coinvolge solamente i campi da calcio:
campi da basket, piscine, campi da tennis
e piste per l’atletica ricevono infatti lo
stesso elevato grado di attenzioni e di cure.
Credo che questi possano essere un ottimo
esempio, che bisognerebbe cercare di seguire anche nelle nostre università.
Chiellini sfata quindi il luogo comune che
vorrebbe i calciatori persone ignoranti
che non studiano. Un ottimo esempio per
tutti noi che da sempre ci impegniamo in
una ‘battaglia’ che oggi sembra affrontabile con più successo rispetto al passato.
Marco Brunetti

Il Levriero
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News
Campionato Interfacoltà di
calcio a 5 M e F: si chiudono venerdì 29 ottobre le iscrizioni ai
campionati di calcio a 5 di Roma
Tre. Per iscriversi bisogna registrare la propria squadra sul sito
http://R3sport.uniroma3.it alla
sezione “Iscrizione ai tornei”,
scaricare i moduli e seguire la
procedura.
Per info:
vdicurzio@uniroma3.it
06 57332119
R3Camp: mercoledì 13 ottobre
presso lo Stadio “Alfredo Berra” via Giuseppe Veratti, snc – a partire dalle ore 15, II edizione di “R3
Camp 2010, la giornata degli sportivi di Roma Tre” con tornei di calcio 2vs2 misto, volley 3vs3 misto,
tressette, scacchi e pallacanestro
3vs3 e caccia al tesoro.
Per info:
R3sport@uniroma3.it
06 57332117/8/9

Appuntamenti
Corsi di atletica: presso lo stadio 'Alfredo Berra' - via Giuseppe Veratti, snc
– sono attivi i corsi di atletica leggera
tenuti da istruttori federali aperti agli
studenti dell'Ateneo e ai ragazzi dai 6 ai
18 anni. I corsi si svolgono il lunedì, il
mercoledì e il venerdì dalle ore 15 alle
ore 18.
Per info:
eucalipti@fidallazio.it
331 7583351
Corso per la patente nautica
entro le 12 miglia dalla costa: a fine
ottobre inizia il corso organizzato dalla
Lega Navale Italiana in collaborazione
con Roma Tre. E’ un’iniziativa aperta
anche agli esterni.
Per info e costi:
roma3sudovest@leganavale.it
0657332117
Corsi di tennis: è attiva la convenzione presso il centro sportivo ‘Sport
Libero’ per corsi bisettimanali della
durata di un’ora ciascuna al costo di
50 euro mensili. Sono previste lezioni individuali della durata di
un’ora al costo di 17 euro ciascuna.
Per info:
sdcsport@libero.it
338 7721712

Giuseppe
Opromolla:
“Professione stagista”
Laureando triennale in Scienze
della Comunicazione, Giuseppe
per 9 mesi ha collaborato con
professionalità e dedizione con il
nostro Ufficio.
Come sei venuto a conoscenza dello stage presso
l’Ufficio Sport?
Sapevo dell’esistenza di stage per
il corso di Scienze della Comunicazione e sul sito www.comunicazione.uniroma3.it ho cercato
quello che più si addiceva ai miei
interessi. Quindi la scelta è ricaduta sull’Ufficio Sport e ho contattato
direttamente
il
responsabile della comunicazione Diego Mariottini.
Cosa ti ha insegnato questa
esperienza a livello umano e
professionale?
E’ stata un’ottima esperienza. Ho
imparato molto per quanto riguarda il piano umano, perché
ho avuto la possibilità di lavorare a stretto contatto con persone che amano il loro lavoro e
che sono state capaci di smussare
alcuni lati del mio carattere, permettendomi di migliorare il
modo di rapportarmi con chi mi
sta vicino. Per quanto concerne
la parte professionale, è stata
una esperienza positiva perché
ho avuto la fortuna di esercitarmi sul mio lavoro (spero) futuro, quello di giornalista.
Cosa ti senti di suggerire a
chi prenderà il tuo posto in
questa avventura?
Il mio motto è sempre stato “divertiti applicandoti”, quindi
molta dedizione e disponibilità
durante le ore lavorative, ma
contemporaneamente bisogna
anche divertirsi e avere passione
per quello che si scrive o si commenta.
Grazie e in bocca al lupo, “Peppino”, per il tuo lavoro futuro
(speriamo).
Valerio Di Curzio

Roma Tre ricorda
Roma 1960
Settembre per la Capitale è un
mese importante, perché proprio
nello stesso mese di 50 anni fa si
svolgevano le Olimpiadi e para-olimpiadi romane. E' un'edizione importante per la storia dei Giochi: per la
prima volta le immagini delle gare
vengono trasmesse in TV in tutta
Europa con la RAI che produce più
di 100 ore di trasmissione. I XVII
Giochi Olimpici vengono ricordati
grazie soprattutto ad alcuni personaggi che entreranno nella storia
dello sport. Per esempio l’etiope
Abebe Bikila, che vince la sua
prima maratona olimpica correndo
a piedi nudi. Per la prima volta nella
storia olimpica un atleta italiano riesce ad essere protagonista nelle gare
di velocità dell'atletica. Sui 200 metri
Livio Berruti, uno studente piemontese, eguaglia il record del
mondo in semifinale per poi vincere
l’oro (uno dei 13 vinti dall’Italia).
Altra innovazione fu l’introduzione
ufficiale del cronometraggio elettrico
in alcune discipline. Cassius Clay
(poi Muhammad Alì) divenne una
delle figure leggendarie nel pugilato.
R3 ricorderà Roma 1960 con una
bellissima mostra fotografica in occasione della giornata dello sport durante R3 Camp del 13 ottobre
prossimo.
Marco Carotti
(rappresentante studenti nella
Delegazione per lo
Sport Universitario a Roma Tre)
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