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Appena puoi
portami via
di
Diego Mariottini

Convegni, tornei, le Facoltiadi, una
festa in discoteca per tutti gli sportivi di
R3: c’è davvero l’imbarazzo della scelta.
E spesso, scegliere tra mille cose da fare
può davvero confondere. Aiuto! Tutto
questo mentre ancora non si sono
spenti i riflettori sul campionato di calcio a 5 maschile, che ha visto il trionfo
dei Gallagher 4:20(Ingegneria). L’uovo
di Pasqua ha portato un’altra bella sorpresa: la vittoria delle Giuriste per
sbaglio(Giurisprudenza) nel calcio a 5
femminile. Ma a R3 lo sport è anche un
momento di riflessione: dopo il convegno sul doping, è la volta di “Danza e
Comunicazione corporea”, settimo appuntamento del ciclo itinerante “In Facoltà, per sport”. A tenere banco sono
inoltre le Facoltiadi 2011, alle quali è
stato dedicato “L’Extra Levriero” del
mese scorso. Al termine della grande
manifestazione che vede le Facoltà sfidarsi sportivamente presso gli impianti
di R3 fino al 18 maggio, la cerimonia di
chiusura sarà officiata presso la discoteca “Ametista”. Le premiazioni dei vincitori e poi una serata in pista, a ballare.
Il tutto, mentre già fervono i preparativi
della V edizione del campionato interfacoltà di calcio. Portami via prima possibile, sto impazzendo.

Kurt Diemberger

A Roma Tre la leggenda
vivente dell’alpinismo
di
Valentina Mancini
L’unico alpinista vivente ad aver scalato in prima ascensione due cime da
8000 metri. L’abbiamo incontrato a Roma Tre in occasione della presentazione del suo ultimo libro “Enigma Himalaya. Invenzione, esplorazione, avventura”. E’ detto “il cineasta degli 8000” per aver documentato molte delle sue
ascensioni in presa diretta.
Diemberger, come è nata la sua passione per l’inesplorato?
Per me la montagna è cominciata da giovane cercatore di cristalli, in Austria. Poi, una volta mi domando “Perché gli alpinisti vanno su e scendono
senza aver trovato niente? Non ha senso”. E mi sono talmente incuriosito -avevo
16 anni- che sono andato sulla mia prima cima, a 3000 metri. All’arrivo ero felice. Da allora sono alpinista.
Quanto conta nell’alpinismo il gusto della sfida?
Io non sono tanto per la sfida. Vengo dai cristalli, semmai voglio scoprire. La
montagna ha varie molle che spingono. Una è la scoperta, sicuramente un’altra è la sfida, e una terza è il riconoscimento di sé.
(continua a pag. 3)
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I Gallagher 4:20
vincono il Campionato
Interfacoltà di calcio a 5

Extra

Nell’Extra occhi puntati sui progetti del Car Pooling,
di Innovaction Lab. Spazio anche alla pallacanestro e
al calcio a 11: parola a Loris Latini
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A passo di... comunicazione

di questo appuntamento
sarà
Un convegno su danza e sensazioni
Claude Coldy,
danzatore e coreoContinua “In Facoltà, per
grafo
francese
che dal connubio
sport”, un ciclo itinerante di conferenze organizzato dall’Ufficio fra la danza e l'osteopatia ha inIniziative Sportive presso le otto ventato, con la Danza Sensibile,
facoltà di Roma Tre. Questo mese un nuovo approccio al corpo e al
si parlerà di “Danza e comunica- movimento.
L’appuntamento non darà
zione corporea”. È un argomento
che aiuterà i presenti a entrare in l’esclusiva alla parola. Durante
relazione tra di loro usando un lin- l’evento, infatti, Coldy farà proguaggio in grado di andare oltre le vare agli ospiti anche un’espedifficoltà di comunicazione e di rienza pratica di danza sensoriale.
espressione tipiche dell’approccio Per questo motivo, tutti i presenti
verbale. Si potrà invece sperimen- dovranno entrare nel luogo deltare il codice espressivo e comuni- l’appuntamento a piedi scalzi per
cativo della danza. Figura chiave sperimentare con il maestro.

Cala il sipario sull’Interfacoltà
I Gallagher 4:20 alzano il
Il compleanno dell’Urbe ha
fatto da cornice alla giornata conclusiva del torneo e le migliori
squadre si sono affrontate nelle
ultime partite per scrivere il loro
nome nell’Albo d’oro dell’Università. La gloria è andata ai Gallagher 4:20 (Ingegneria), fautori di
gol, vittorie e spettacolo, dopo aver
battuto in finale i 18 e Stò (Economia). Ma bisogna fare i complimenti agli economisti per la
tenacia mostrata in tutto il torneo
e per i progressi che hanno fatto:
in un anno, dalla vittoria dei playout, al 2° posto nei play-off. Un
ruolino di marcia di tutto rispetto,
che proietta i 18 e Stò tra i protagonisti della prossima edizione. Il
gradino più basso del podio è andato a una delle “matricole” di
questa edizione, i Vittorini di
Economia, dopo aver battuto nella
finalina i CSG United, prima
squadra di Lettere e Filosofia ad

Il Levriero
Lunedì 16 maggio 2011 alle
ore 16 presso il foyer dell’Aula
Magna della facoltà di Lettere e
Filosofia, via Ostiense 234/236. Si
tratta del settimo di otto appuntamenti che hanno l’obiettivo di approfondire le tematiche sportive
normalmente poco trattate all’interno degli Atenei. L’invito è rivolto agli studenti di ogni facoltà,
ma soprattutto a chi ama la danza
e a chi vuole conoscere una possibilità di sviluppo personale con la
pratica cosciente del movimento,
mediante le parole e i movimenti
di un maestro come Claude Coldy.
Matteo Pratticò

arrivare alle nuove leve. Le emozioni
tra
le non sono dunque mancate nel tortrofeo al cielo
p r i m e neo universitario di calcio a 5, il
q u a t t r o . più grande organizzato in Italia.
Con la vittoria sugli Aizaps, le Appuntamento all’anno prossimo
Iene si aggiudicano i play-out, per nuove, avvincenti, partite.
mentre il 3° e 4° posto va rispettiMichele Salvatore
vamente alla Pro Patria XI e all’Itaglia. La
6°
edizione del Torneo
di Calcio a 5M organizzata da Roma Tre
va dunque in archivio. Gli iscritti hanno
dovuto fronteggiare
un inverno rigido e
fin troppo lungo,
hanno messo impegno e voglia di vincere. Hanno mostrato
agonismo, alle volte
anche troppo. Squadre esperte e blasonate come Giuristi
per
Caso,
Paglia&Fieno e Vecchia
Guardia,
hanno ceduto il passo
Foto Pierluigi Rossi (Tigermasterfoto)

Il Levriero

R3sport@uniroma3.it

Facoltiadi 2011

Un'occasione per inconSport, agonismo e tanto divertimento
trare amici e
colleghi e cimentarsi in più di 15 discipline sportive, all'insegna del più genuino divertimento. Questo è lo spirito con cui gli atleti-studenti di Roma Tre
si sono incontrati giovedì 21 Aprile alla Cerimonia di apertura. Le
squadre in gara sono 10: una formazione per ciascuna delle 8 Facoltà,
capitanate dai rispettivi Presidi, una squadra della compagine Erasmus, guidata dal Rettore, e una squadra del personale TAB rappresentata dal Direttore Amministrativo. Tanti i ragazzi che si sono
cimentati e hanno dato vita al torneo di Calciobalilla, Freccette, Tennis (doppio open) e Pallavolo3vs3. Altrettanti saranno presenti fino a
mercoledì 18 Maggio per i restanti appuntamenti agonistici, come gli
incontri di calcio 2vs2 misto, il tiro alla fune e la staffetta 4x400. Al
termine di ciascuna gara viene stilata una classifica provvisoria e in
base al piazzamento conseguito, vengono attribuiti i punteggi. In base
a questi ultimi verrà proclamata la facoltà (o in ogni caso, la squadra)
campione delle Facoltiadi. Per la cerimonia di chiusura l'appuntamento è presso la Discoteca Ametista, via Libetta 3, per una grande
festa durante la quale saranno premiati tutti i vincitori delle varie
competizioni e sarà dunque una ulteriore occasione per stare tutti insieme. La primavera di Roma Tre è amicizia, unita alla lealtà sportiva
e a tanto divertimento. Un’iniziativa alla quale sono invitati tutti gli
studenti delle varie facoltà, per vivere e condividere un mese di puro
sport.
Alessio Odierna

Roma Tre ha le sue reginette

Primo posto per le Giuriste per sbaglio

Giuriste per
Sbaglio, L-Art, Eco, Kong Fozu in ordine d’arrivo e non sparso.
Ecco quanto sancito dal campo nella II edizione del campionato interfacoltà di Roma Tre di calcio a 5 femminile. Il titolo continuerà a essere custodito gelosamente per un anno nella facoltà di
Giurisprudenza. Infatti le Giuriste per Sbaglio replicano il successo
dello scorso anno, battendo in finale le L-Art. E’ stato un campionato
che ha saputo divertire e appassionare le partecipanti e il loro seguito.
Il torneo prevedeva due fasi. Nella prima, le squadre coinvolte, 7 in
tutto, sono state inserite in un unico girone all’italiana. Al termine
del quale, le 6 migliori classificate hanno ottenuto il passaggio del
turno.
Nella seconda fase, le squadre si sono confrontate in gare a eliminazione diretta, fino alla finale. Le ragazze hanno mostrato voglia di
divertirsi, ma anche tecnica e gioco di squadra. 7 collettivi impreziositi da buone individualità. Su tutte spicca Baldasseroni (Kong
Fozu), che oltre ad aver vinto la classifica marcatori è stata eletta miglior giocatrice del torneo.
Tra i pali la migliore è stata Bucci delle Atletiche Montessori. Alle
Atletiche è andato inoltre il premio fair-play come squadra più corretta. Questo è il bilancio del torneo. Non resta che complimentarsi
con le partecipanti per il bel gioco e il comportamento che le ha distinte. L’augurio è quello di continuare così, cercando di coinvolgere
sempre più ragazze, interessate a inserirsi in questa bella realtà che
è il calcio a 5 femminile a Roma Tre.
M.S.
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...Oggigiorno è molto in voga la
speed, la velocità. Io sono contrario
a quest’impulso perché per me non
rappresenta il vero alpinismo. E’
solo una corsa contro il tempo che
si potrebbe anche fare in pianura.
Come ci si sente a essere il
primo in vetta?
E’ una sensazione unica, straordinaria. Sapere di mettere il piede
su un punto dove mai nessuno è
stato prima dà una gioia indescrivibile, ti riempie il cuore. Non
c’è paragone con niente altro.
Cosa intende per invenzione,
come recita il titolo del suo ultimo libro Enigma Himalaya,
realizzato per la parte storica
con Roberto Mantovani?
L’Himalaya (“Dimora delle nevi”) è
stata un’invenzione prima politica e
poi sportiva perché dal nord dell’Himalaya si poteva scendere in India.
Gli inglesi avevano sempre paura
che i russi occupassero il continente
indiano. Tutti questi temi sono trattati in un libro di 250 pagine, nelle
quali si aprono ampie “finestre” che
sono le mie avventure personali .
Ci apra una finestra, allora…
Per esempio, la prima ascensione del
Dhaulagiri. Ci vollero 10 anni di tentativi fino all’ultima spedizione, l’ottava -nel 1960-, durante la quale io,
insieme con cinque compagni, finalmente ho toccato la vetta per la prima
volta. Poi ci sono tante altre finestre.
Come quella che racconta di Hermann Buhl, il famoso austriaco che
in solitaria ha fatto la prima ascensione del Nanga Parbat nel 1953. In
un’altra finestra racconto la prima
ascensione insieme a Buhl e ad altri
due compagni senza respiratori a ossigeno e senza portatori di alta quota.
Con Hermann ho vissuto momenti
quasi irreali al tramonto in cima al
nostro 8000. In questo libro, poi, ci
sono un centinaio di fotografie, scattate da me e dai compagni. E non dimentichiamo le fotografie storiche che
il coautore Roberto Mantovani ha
trovato nei vecchi archivi inglesi e di
tutto il mondo.
Valentina Mancini

Il Levriero
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News & Appuntamenti

Andrea Laforgia:

Festa in discoteca: mercoledì 18 maggio a partire dalle ore
22 le premiazioni finali delle Facoltiadi 2011 si svolgeranno presso
la discoteca Ametista in via G. Libetta, 3 all’interno di una grande
festa aperta a tutti.
Per info: facoltiadi@uniroma3.it
0657332860

“Nel Nord Europa
il bridge lo
insegnano a scuola”

Corso di Pallacanestro: lunedì e mercoledì dalle ore 21 alle
22, palestra dell’Istituto Rossellini
via della Vasca Navale, 58. Il costo
mensile è di 25 €.
Per info:
sport.corsi@uniroma3.it
0657332860
Facoltiadi: si terrà martedì
17 maggio presso lo Stadio A.
Berra via G. Veratti snc. la cerimonia di chiusura della manifestazione numerose le gare previste
(scacchi, bocce, staffetta 4x400,
corsa del miglio e tiro alla fune
8vs8).
Per info:
facoltiadi@uniroma3.it
0657332860
Affitto campi calcetto: i
campi del C.S. “Le Torri” sono a
disposizione di studenti e personale a 30€ senza luci e 40€ con le
luci.
Per info:
r3sport@uniroma3.it
0657338038
Corsi sportivi: tennis, difesa personale, aerobica, pilates,
scacchi, yoga, ginnastica generale, calcio a 5, basket, pallavolo
e tanti altri, dedicati a studenti e
personale. La proposta sportiva è
sul sito http://r3sport.uniroma3.it.
Per info:
sport.corsi@uniroma3.it
0657332860
Escursionismo: è on-line il programma con le escursioni estive della
Dedalo Trek. Sono previste anche
escursioni gratuite per gli studenti
under 30.
Per info: www.dedalotrek.it
info@dedalotrek.it
Ufficio Job Placement: è attivo uno sportello per promuovere l’ingresso di laureandi e di laureati nel
mondo del lavoro. Il servizio è gratuito.
Per fissare un appuntamento chiamare
lo 0657336302.
Per info: jobplacement@uniroma3.it

Nel sesto appuntamento di “In facoltà, per sport”, ciclo di conferenze
organizzato dall’Ufficio Iniziative
Sportive, si è tenuto l’incontro-dibattito “Teoria dei giochi, pratica del
bridge”. Molti si sono chiesti che cosa
abbiano in comune la Teoria dei giochi, studiata dal matematico John
Forbes Nash jr., al quale è ispirato
il film "A Beautiful Mind", e il gioco
del bridge. Il Prof. Andrea Laforgia,
docente di Ingegneria a Roma Tre e
relatore al convegno, ha chiarito
l’importanza di teorie e modelli matematici applicati a situazioni competitive e più puramente ludiche.
Qual è la definizione di Teoria dei Giochi?
La TdG è una scienza di carattere
matematico che studia e cerca di risolvere situazioni di conflitto attraverso calcoli matematici.
La TdG può essere applicata
anche in situazioni non conflittuali?
Certamente, anche se le situazioni di
conflitto possono essere di varia natura. Potremmo per esempio considerare situazioni di conflitto
economico, come accade nella compravendita finalizzata alla massimizzazione del profitto.
Quale rilevanza possiamo attribuire alla trattazione di
argomenti di questo tipo all’interno di atenei come
Roma Tre?
È importante che vengano approfonditi questi temi all’interno
delle strutture scolastiche e universitarie come avviene in molti
paesi europei. In particolare nel
nord Europa il gioco del bridge è
addirittura materia di insegnamento. E’ uno stimolo per imparare a prendere decisioni guidate
da considerazioni razionali di
carattere matematico, abitua ad
adottare le scelte più opportune,
più valide, più significative, più
corrette.
Eleonora Silvi

Calcio a 11
Al via la V edizione
Manca davvero poco all'inizio
del campionato di calcio a 11
maschile, giunto quest’anno alla
V edizione. Ancora una volta, dalla
seconda metà di maggio fino ai
primi di luglio vedremo in campo
tanti ragazzi, provenienti da tutte
le facoltà, e una stagione agguerritissima, com'è stato per le edizioni passate. Un vero “boom” di
iscrizioni l’anno scorso, con più di
300 partecipanti per 16 squadre, che si sono date battaglia nel
rettangolo di gioco eleggendo vincitrice della Coppa la squadra
MAGNITUDO 11, di Lettere e
Filosofia. Come è accaduto nelle
edizioni passate, anche quest'anno
sarà lo Stadio “Alfredo Berra” (ex
Eucalipti), in via Giuseppe Veratti, zona EUR/Marconi, a mettere a disposizione dei giocatori e
dei tifosi, un impianto sportivo di
tutto rispetto e a fare da cornice a
uno degli eventi sportivi più attesi
tra quelli organizzati dall'Ateneo.
Nel prossimo numero saranno
presenti sul Levriero nuove notizie e approfondimenti sul torneo,
mentre le cronache, le interviste e
i commenti di tutte le partite saranno consultabili in tempo reale
sul blog http://uncalciotre.splinder.com/, già da anni punto di riferimento per tutto il calcio
universitario, sia maschile sia
femminile.
Alessio Odierna
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