Comunicato stampa n. 107
Gli highlander dello sport
Valentina Vezzali e Dino Zoff a Roma Tre
(2nd take)
Giornata di grande sport (parlato) a Roma Tre. La Valentina Vezzali mattatrice che ti aspetti e il
Dino Zoff grande comunicatore che non ti aspetteresti mai. Il titolo, “Gli highlander dello sport”.
Era complicato mettere insieme nella stessa aula due personaggi così diversi, eppure così vicini per
altri aspetti. Ci è riuscito l’Ufficio Iniziative Sportive di Roma Tre. I due fuoriclasse hanno parlato a
ruota libera della propria carriera, ricostruendo passo dopo passo l’highlander che avevano dentro e
che si è manifestato all’esterno nel modo che tutti gli italiani hanno conosciuto nel corso degli anni.
Il loro esempio, come buon approccio allo sport, ma anche alla vita quotidiana.
“Al di là di tante chiacchiere – ha detto Zoff – il calcio è una cosa semplice e i giovani devono
imparare a viverlo in modo serio ma mai drammatico. I campioni sono comunque un esempio e
tutte le loro azioni, buone o cattive che siano, hanno una ricaduta nel sociale”. “La forza di volontà
– ha fatto eco la Vezzali, la sportiva italiana più “medagliata” di sempre – è la chiave per arrivare
ovunque. Finché c’è un fuoco dentro si può arrivare a coronare qualsiasi sogno. I giovani devono
tenere a mente questo e imparare a migliorarsi dall’esperienza quotidiana”. L’incontro è stato
moderato da Mattia Chiusano (caposervizio sport “La Repubblica”). Ha partecipato il prof.
Giacomo Marramao, che qualcuno ha definito “lo Zoff della filosofia”.

L’evento si è avvalso della collaborazione delle Associazioni USACLI e UISP, nell’ambito del
ciclo di conferenze dal titolo “In Facoltà, per Sport”. Con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport
di Roma Capitale e del CONI Lazio.

Ufficio Iniziative Sportive
Diego Mariottini
tel. 06 57332118
cell. 338.6960502
e-mail: r3sport@uniroma3.it

Via Ostiense 149 - 00154 Roma - tel. 06 57332118 - fax 06 57332114 - r3sport@uniroma3.it - www.uniroma3.it

