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Un gennaio 2011
in movimento
di
Diego Mariottini

Passati i fasti del Natale e celebrato l’inizio del nuovo anno, riparte con il consueto slancio lo
sport a R3. Abbiamo lasciato il
campionato di calcio a 5 alla seconda giornata e, trascorsa l’Epifania, lo ritroviamo esattamente lì
dove era rimasto. Quest’anno come
non mai la sfida è aperta e il sostanziale equilibrio rende il torneo
anche più appassionante del solito.
La rappresentativa di calcio maschile e quella femminile di calcio a
5 prima della pausa erano alle
prese con i rispettivi campionati
delle Università di Roma. Anche
con le nostre due squadre riprendiamo esattamente da quel punto.
Infine, la pallavolo: è in cantiere il
progetto di creare una rappresentativa per tornei esterni e, vista la
nostra proverbiale tenacia, contiamo di riuscirci. Insomma, un
menù sportivo ricco anche per questo mese, in attesa che a febbraio riprenda “In Facoltà, per sport”, il
ciclo itinerante di convegni sullo
sport a R3. Noi siamo pronti, ma
senza la partecipazione degli studenti nulla avrebbe senso. Messaggio ricevuto?

Giancarlo De Cataldo: “In Italia un
Romanzo Criminale sullo sport è quasi impossibile”
di
Tiziano Ottaviani
Pensi a “Romanzo Criminale” e subito ti vengono alla mente le facce e le imprese
assassine del Libanese, del Freddo e del Dandi. Più difficilmente uno pensa al nome
dell’autore di uno dei più grandi successi letterari e televisivi degli ultimi anni. Giancarlo De Cataldo, classe 1956, è tarantino di nascita ma vive da 37 anni nella Capitale, dove è Giudice della Corte d’Assise. Drammaturgo, romanziere, saggista,
traduttore, autore di testi per la radio e per la TV e collaboratore con varie testate
giornalistiche, nel 2002 pubblica “Romanzo Criminale”. Un caso letterario che lo
rende famoso e da cui sono stati tratti un film e una serie TV , giunta di recente alla
seconda serie. La sua ultima fatica letteraria è “I Traditori”, romanzo storico ambientato durante il Risorgimento italiano. Abbiamo voluto deliberatamente coinvolgerlo su un argomento molto lontano dai suoi gusti abituali e dalle sue “corde”
narrative: quello del rapporto fra sport e letteratura.
(continua a pag. 3)
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Calcio a 5 maschile
Il punto dopo 2 giornate di campionato

gionale).
Sembrano
infatti
aver
perso
smalto i biancoDopo due giornate di campiorossi
dopo
le
partenze
di Marco
nato arriva lo stop natalizio. Il torneo interfacoltà di calcio a 5 Giannotti e Gabriele Capitani. Le
maschile ai primi segnali di vero sorprese anche quest’anno non
freddo va in letargo per risvegliarsi di colpo lunedì 17 gennaio
2011. Due soli turni non possono
dare indicazioni importanti, ma
possono sicuramente fornire piccoli accenni che forse nel tempo diventeranno sentenze. Tra le
favorite prima dell’inizio del campionato sembrano confermarsi
Gallagher 4:20 (ex United), Giuristi per Caso, Haarlem Strasse,
Atletico Zagros e F.C.Borghetti
(vice-campioni in carica) tutte a
punteggio pieno. Tra le big stentano i campioni 2009/2010 di Vec- mancano e tra le nuove compagini
chia Guardia, fermi a tre punti stanno facendo un’ottima figura
(dopo la sconfitta contro Giuristi Gru.Stu.F, United F.C., Vittorini,
per Caso alla prima uscita sta- Los Castizos, Atletico Penale e As

Il campionato delle Università
romane entra nel vivo
Archiviato il 2010, è ormai
tempo di bilanci per le due rappresentative del nostro Ateneo impegnate nel “Campionato delle
Università di Roma”. Le ragazze
del calcio a 5 sono posizionate per
ora al centro della classifica,
avendo alternato ottime prove a
prestazioni meno brillanti. Dopo il
pareggio subito in rimonta contro
la favorita Luiss (2-2), sono cadute
in casa dell’AUR nei minuti finali
(4-3) per poi imporsi nettamente
nell’ultima uscita annuale contro
la Link Campus Malta (10-1). Il
26 gennaio prossimo il cammino
delle ragazze del coach Matteo
Schiavone riprenderà contro la se-

lezione ESN Erasmus, alla ricerca di
un
piazzamento
nella griglia dei playoff. La
formazione
m a schile
d e l
campionato di
calcio
guarda
la classifica
dall’alto verso il basso. 19 punti
in 7 gare, 6 vittorie e un pareggio,
permettono ai ragazzi allenati da
Pasquale Mollicone di candidarsi
come protagonista della manifestazione. La speranza è quella di

Il Levriero
Respiro Male. Nella classifica
marcatori per ora sono molti i candidati a diventare “bomber” del
torneo. In testa con 8 reti c’è solitario Luca Priolo (F.C. Borghetti),
seguito a una lunghezza da Federico Filipponi (As Respiro Male) e
da Marco Cittadini
(Gallagher
4:20).
Alla ripresa del campionato il big match
è tra Vittorini (Economia) e Sc.Politiche&Co
(Scienze
Politiche) entrambe
in testa al girone B
assieme ai Giuristi
per Caso. Tutto può
cambiare come tutto
può rimanere intatto. Se saremo
stati buoni profeti solo il tempo
ma soprattutto il campo ce lo potranno dire.
Valerio Di Curzio
cominciare il nuovo anno così
come si è chiuso il 2010 (punteggio tennistico contro la John
Cabot 6-1) per arrivare nel modo
migliore alla fase finale. Il 27 Gennaio sarà subito big match contro
i campioni in carica di ESN Erasmus, compagine ancora imbattuta, proprio come Roma Tre. Il
campionato delle università sta
dunque entrando nella sua fase
calda. Si giocheranno fino alla fine
del mese di marzo le restanti partite del girone di andata e tutte e
le gare di ritorno, per poi arrivare
ad aprile, quando le Università si
sfideranno nei play-off che assegneranno il titolo di Campione.
Roma Tre conta di essere presente
fino al termine con entrambe le
sue formazioni.
Loris Latini
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Libri e sport, odi et amo

La fiera della piccola e media editoria di
Roma che si è svolta nel Palazzo dei Congressi è un evento imperdibile.
Dagli stand i libri ci parlano, raccontano, stimolano la nostra fantasia.
Ma la fiera è anche un’occasione per rinsaldare il rapporto tra letteratura e sport. Dalle biografie di grandi campioni ai romanzi ispirati all’epica di piccole storie di sport andate perdute, qui dovremmo poter
trovare autentici tesori. Eppure rimaniamo delusi. C’è una sola casa
editrice specializzata, la “Libreria dello Sport”. È nata nel 1982 a
Milano cominciando come la prima in Italia specializzata nello sport.
Nel corso degli anni è cresciuta. Ha aperto punti vendita a Pesaro e
Torino e infine è diventata una vera e propria casa editrice con oltre
17.000 titoli, senza contare riviste e dvd. Da un confronto con gli addetti allo stand, veniamo a sapere che la crisi economica si è fatta sentire, soprattutto nei settori più specializzati. Nonostante questo, la
Libreria dello Sport continua nel proprio lavoro. Ci hanno raccontato
che, ovviamente, è il calcio l’argomento che tira di più le vendite, ma
anche il basket e l’atletica fanno la loro parte. Il settore della manualistica sportiva regge bene. Internet è stato prezioso nel tentativo di
superare la crisi, facilitando la pubblicità e le vendite. Il mondo dell’editoria pare però “dimenticarsi” dello sport. Forse è colpa anche della
tv e dei lettori, questi ultimi troppo abbruttiti nel seguire un calcio
ormai privo di qualsiasi estetica e noncuranti di altre discipline che
ancora conservano fascino e bellezza.
Michele Salvatore
Congratulazioni a Giuseppe Opromolla
Il 25 novembre scorso Giuseppe Opromolla ha conseguito la laurea triennale
in Comunicazione nella Società della Globalizzazione. A Giuseppe, stagista
presso “Il Levriero” per quasi un anno e inviato presso i campi di gioco durante il campionato di calcio a 5 2009-10, vanno i più sinceri e sentiti rallegramenti da parte della redazione al completo.

Calcio a 5 femminile e vita
universitaria: un connubio
perfetto, una scommessa riuscita

La II edizione del Campionato interfacoltà di calcio a
5 femminile è alle porte. Scadranno infatti a fine gennaio le
iscrizioni e le squadre già scalpitano alla griglia di partenza. Si dice sempre, con un’accezione negativa, che
il mondo dello sport si identifica con il calcio, ma quando il calcio diventa calcio a 5 e i protagonisti sono donne, il sapore è completamente diverso. “Lo sport
universitario deve essere innanzitutto un momento di aggregazione per vivere
meglio l’ateneo e permettere di sentirsi parte di un gruppo. Il torneo interfacoltà
permette non solo di essere parte di quel gruppo ma, in qualche modo, di rappresentarlo”. Sono le parole di Veronica Giuliani, capitano della Rappresentativa di calcio a 5 di Roma Tre e giocatrice della squadra di Lettere e Filosofia
Dinamo Kant, seconda classificata alla I edizione del campionato. Le fa eco
Claudia Andreini, portiere della rappresentativa e della squadra di Giurisprudenza “Giuriste per sbaglio” vincitrice della passata edizione: Il corso di
calcio a 5 e il campionato interfacoltà sono stati il mezzo con cui mi sono integrata nella vita universitaria: ho conosciuto nuove amiche e amici con cui ormai
passo il mio tempo anche al di fuori dell’università”. Anche quest’anno l’offerta
calcistica ‘in rosa’ è ampia e variegata. L’Ufficio Iniziative Sportive mette a disposizione un corso gratuito di calcio a 5 dedicato a chi non ha mai giocato. Dà
possibilità di far parte della rappresentativa di Roma Tre alle studentesse più
esperte e infine invita tutte coloro che hanno semplicemente voglia di divertirsi, a prendere parte alla II edizione del campionato.
Cinzia Carbonara
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E l’intervistato non ci nasconde la difficoltà di entrare in un discorso simile, almeno in Italia.
È stato più volte sottolineato
come il Freddo, Dand, il Libanese e tutti gli altri debbano restare personaggi televisivi e non
diventare modelli da emulare.
Essendo lei un magistrato e uno
scrittore, quale può essere il
ruolo dello sport universitario
nel forgiare il senso della legalità nello studente?
L’università nei suoi vari settori di attività deve insegnare a distinguere
chiaramente e a padroneggiare gli
strumenti di comunicazione, a decodificarli, a distinguere i percorsi narrativi all’interno della fiction.
Insomma, deve educare alla visione,
questo deve fare.
Riterrebbe interessante alla
luce di processi come Calciopoli
ambientare un “Romanzo Criminale” nello mondo dello sport
(anche per smitizzare alcuni
personaggi e riportarli alle loro
precise responsabilità)?
Lo sport ha un grave difetto in Italia:
non ha alcun carattere epico. La
gente normalmente non ama le narrazioni sul calcio perché si scivola fatalmente nella commedia, nel
caricaturale. Basti pensare al modo
in cui in Italia si vive il tifare per una
squadra o per un’altra. Noi, ad esempio, la tradizione del racconto che ha
il grande pugilato americano in Italia non l’abbiamo mai avuta. E’ difficilissimo estrarre materiale epico
dallo sport.
Di quale sport si interessava il
Giancarlo De Cataldo che era studente universitario proprio negli
anni ’70, momento storico in cui la
Banda della Magliana cominciava
a formarsi?
Mah, io sono sempre stato scarsissimo
nello sport, purtroppo, e non davo a questo settore l’importanza che avrebbe senz’altro meritato. Ma ho scoperto
successivamente la pallavolo e la gioco
ancora adesso.
Se il Dandi, il Libanese e il Freddo
fossero normali studenti universitari, in base alle loro singole psicologie quali sport pensa che
praticherebbero?
Sicuramente il Kick-boxing! (ride).
Tiziano Ottaviani

Il Levriero
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News
Corso gratuito di calcio a 5 Femminile: il lunedì e il giovedì dalle ore
14 alle 15 presso il Centro Sportivo
“Le Torri”, lungotevere Dante snc.
Per info:
sport.corsi@uniroma3.it
0657332860
Corso di difesa personale: il mercoledì e il venerdì dalle ore 14 alle
15,15 presso il gazebo dello Stadio
“Alfredo Berra”, largo G. Veratti snc.
Costo mensile 25 €.
Per info:
sport.corsi@uniroma3.it
0657332860
Corso gratuito di canottaggio:
inizia martedì 18 gennaio 2011 il
corso principianti di canottaggio, che
si svolge il martedì e il giovedì dalle
ore 13 alle ore 14 presso il galleggiante del Foro Italico, ormeggiato
sotto il ponte Duca d’Aosta, piazza
Lauro de Bosis 15.
Per info:
sport.corsi@uniroma3.it
0657332860

Appuntamenti
Rappresentativa di Pallavolo
mista: continuano le selezioni per la
squadra che da lunedì 10 gennaio
2011 prenderà parte al campionato
provinciale A.I.C.S.
Per info:
ccarbonara@uniroma3.it
tel.: 0657332086
La Corsa di Miguel: domenica 23
gennaio 2011 si svolge la competizione divisa in competitiva, non competitiva e in bicicletta. Il ritrovo è alle
ore 8.30 presso il Centro Sportivo
G.Onesti/Acqua Acetosa e la partenza è alle ore 10.
Per info:
www.lacorsadimiguel.it
393.1765455
Un giorno sulla neve – Campo
Felice: domenica 23 gennaio 2011 si
parte per il “pacchetto viaggio giornaliero” targato University SnowPress. Una giornata sulle nevi di
Campo Felice al costo di 25 euro più
skipass a prezzo scontato.
Per info:
www.snowpress.org
info@snowpress.org
339.3811961

Intervista a...
Francesca Renzi
Si è svolto recentemente l’incontro dal titolo “Il team building
– La costruzione di una squadra”, terzo appuntamento del
ciclo itinerante “In facoltà per
sport”. Tema portante è stato la
costruzione di una squadra in
base al “team building”, una tecnica fondata sul lavoro di gruppo
e riadattata al mondo dello
sport, soprattutto di squadra.
Abbiamo chiesto a uno dei relatori, Francesca Renzi (fac. di
Economia, Roma Tre), di approfondire alcune tematiche.
Quali effetti possono dare gli
aspetti organizzativi e gestionali del team building applicati allo sport?
Il team building è fondamentale
nell’ambito dell’organizzazione
di una squadra poiché si creano
metodologie utili alla focalizzazione delle necessità e al raggiungimento dei traguardi.
Questi metodi servono a valorizzare la squadra e ad abbandonare errati schemi mentali. Si
tratta di una costruzione importante negli sport sia di squadra
sia individuali. Se manca la
squadra l’eccellenza non vince e
ne esce mortificata anche l’individualità.
Questi procedimenti possono
essere applicati anche nello
studio?
Nello studio il semplice trasferire
nozioni non può essere sufficiente. Gli studenti devono saper
applicare nozioni e sapersi relazionare all’interno di un gruppo
di lavoro. Il team building cura
gli aspetti organizzativi e psicologici e potenzia un gruppo nell’ottica del raggiungimento degli
obiettivi. Si insegna a non avere
paura di una sconfitta e di vincere l’ansia di ottenere un risultato. Situazioni che si presentano
nella vita di ognuno di noi, sportivi, studenti e professionisti del
lavoro.
Roberto Conserva

Oltre la rete:
la pallavolo a R3
Grinta e spirito di squadra. Sono
queste alcune delle caratteristiche
che regolano uno degli sport più conosciuti e praticati: la pallavolo. In
Italia il volley nasce ufficialmente
con la costituzione della Federazione
Nazionale (FIPAV) il 31 Marzo
1947. Da quel momento inizia la sua
parabola ascendente, un vero e proprio boom. Ovunque vengono costituite squadre e organizzati piccoli
campionati cittadini. La sua funzione di aggregatore sociale, specie
nella provincia italiana, dove il movimento dà il meglio di sé più che
nelle grandi città, è molto importante.
L’Ufficio Iniziative Sportive di
Roma Tre ha deciso di impegnarsi
nella participazione di un campionato amatoriale AICS che partirà
nel 2011. E’ già avviato un corso di
pallavolo, con l’obiettivo di selezionare i migliori atleti-studenti per formare la rappresentativa che dovrà
essere mista: 3 studentesse e 3 studenti in campo.
Al momento gli allenamenti si
tengono il mercoledì e il venerdì dalle
19 alle 20.30 presso la palestra del
Liceo Platone, via Umberto Nistri
11. Grazie a quest’iniziativa si vuole
creare la giusta sinergia tra studenti
e attività sportive e soprattutto si
vuole continuare a promuovere lo
sport tra i giovani con una nuova attività “made in R3Sport”.
Elena Gioacchini
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