Comunicato Stampa n.12
Il calcio a 5 femminile (2nd take)
Comincia venerdì 6 marzo 2008 la prima partita del III Torneo femminile di calcio a 5
organizzato dall’Università Roma Tre. Il torneo, giunto alla terza edizione, si svolgerà presso il
Centro Sportivo “Le Torri”, l.go San Leonardo Murialdo 1, ed è aperto a tutte le studentesse e
ricercatrici del più giovane Ateneo della capitale. Alla manifestazione di quest’anno sono iscritte 10
squadre, 3 in più rispetto all’anno scorso, confermando la tendenza di un sempre maggior
interesse, in campo e sugli spalti, verso il calcio a 5 giocato dalle ragazze. Si tratta di un’iniziativa
che non ha altri riscontri nella realtà accademica della Capitale.
“Il torneo – afferma Alberto Tenderini, coordinatore delle Attività Sportive di Roma Tre - è un
bel momento di sport e di socialità, una scommessa vinta dall’organizzazione per il terzo anno
consecutivo. Tramite il calcio a 5 femminile, malgrado un certo scetticismo iniziale, sono in
contatto studenti, docenti e territorio. Il successo del torneo ha rappresentato la migliore risposta a
qualsiasi dubbio”.
“Abbiamo organizzato – specifica Cinzia Carbonara, responsabile tecnico della rappresentativa di
calcio a 5 femminile di R3 – un torneo a 10 squadre con due gironi e una squadra che a turno
riposa. Dai risultati del campo scaturiranno i nomi delle 4 formazioni semifinaliste e quindi delle
due finaliste che il 29 aprile si affronteranno per il titolo universitario. La finalissima si giocherà
nello stesso giorno in cui scenderanno in campo le omologhe squadre maschili per giocarsi la
coppa interfacoltà. È inoltre bello il fatto che questo torneo cominci proprio nella settimana dell’8
marzo”.
Il 29 aprile 2009, data della finale del torneo di calcio a 5 femminile, sarà anche una giornata
dedicata alla donazione del sangue, tematica sociale legata a questa manifestazione.
Il torneo femminile di calcio a 5 femminile di Roma Tre è organizzato sotto il patrocinio di
Regione Lazio, Provincia di Roma, Avis Roma e Lega Nazionale Dilettanti-Comitato
Regionale Lazio.
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