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Reportage
Fare sport all’American
University of Rome

...e la strada
iniziò la discesa
di
Diego Mariottini

Inizia il mese cruciale per lo
sport a Roma Tre. Da noi aprile è
da sempre un momento dell’anno
carico di eventi, ma nel 2010 arriverà a superare se stesso. Al punto
che il numero di maggio uscirà in
leggero anticipo, in vista delle finali dei tornei di calcio a 5 maschile (play-off e play-out) e
femminile. Il 28 aprile sarà una
giornata campale: in contemporanea si disputeranno le finali del
calcio a 5, quelle del tennis e un
torneo di calciobalilla, che è per
tradizione un happening fisso nel
giorno delle finali. Facciamo inoltre presente che nella mattinata di
quello stesso giorno avrà luogo
presso l’Aula Magna del Rettorato,
via Ostiense 159, un incontro-dibattito sul rapporto fra sport e università.
In quell’occasione contiamo di
portare a R3 un grande campione
dello sport italiano, del quale non
riveliamo ancora l’identità per
puro sadismo. Cattivi, eh? Chi
verrà, vedrà. In attesa del D-day,
un ringraziamento va a tutti quelli
che hanno preso parte ai 5 giorni
sulla neve a Bardonecchia. È
anche grazie a loro se l’iniziativa è
stata un successo, che speriamo di
replicare l’anno prossimo.
.

di
Roberto Conserva

Intervista a

Giuseppe
Ucci
della Rappresentativa
maschile di calcio di
Roma Tre
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Reportage
American University
Il punto: il campionato
di calcio a 5 M e F
5 giorni sulla neve
a Bardonecchia
Scopriamo gli
Special Olympics

The American University of
Rome è una piccola università fondata alla fine degli anni ‘60 che
conta meno di 1000 iscritti. Il direttore dello “student life office”,
Stefano Stoppaccioli, è anche il
responsabile dell’organizzazione
delle attività sportive e ci ha descritto nel dettaglio l’offerta d’Ateneo. Uno dei settori più importanti
è senz’altro quello relativo al calcio
a 11 che con la rappresentativa
maschile “The Wolves” (“i Lupi”)
partecipa per il quinto anno consecutivo al Campionato di Calcio
delle Università Romane. Non
sono da meno le donne, che con la
squadra delle “She Wolves” (letteralmente “le Lupe”) partecipano al
campionato di calcio a 5 femminile
delle Università di Roma e che
l’anno scorso si sono qualificate al
terzo posto. Altra iniziativa degna
di nota è quella riguardante il football americano. Questo settore prevede per gli iscritti l’opportunità di
allenarsi con la squadra professionistica dei Lazio Marines che milita nella serie A nazionale. Per gli
studenti in possesso del permesso
di soggiorno c’è anche la possibilità
di giocare in campionato.
(continua a pag. 3)
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V Campionato Interfacoltà di calcio a 5
Gli ottavi di finale
Finalmente gli ottavi di finale.
Dopo il termine della seconda fase,
divisa tra play-off e play-out, il
campionato di calcio a 5 universitario con più iscritti in Italia volge
alla fase dell’eliminazione diretta.
Sono 32 le squadre rimaste in lizza
per la vittoria finale equamente divise tra play-off e play-out. Tra i 16
team dei play-off che potranno
conquistare la coppa, sono ancora
in gara 4 compagini della facoltà di
Ingegneria, 3 di Sc. Politiche ed
Economia, 2 di Lettere e Giurisprudenza, e 1 formazione a testa
per SMFN e Architettura. Le 8
teste di serie sono: Spartak Vasca,
F.C. Borghetti, CAD United, Giuristi per caso, Ecomenò, Anche se
tutti Noi No, Vecchia Guardia e

Atletico ma non troppo, che in ordine si scontreranno con: Solo per
le docce, Harlem Strasse, Wall
Street Team, Le Iene, Gallagher
United, Atletico Zagros, Pro Patria
e i campioni in carica dei Paglia e
Fieno.
Dopo le prime 10 partite, le
squadre più in forma e quindi accreditate al successo finale sembrano essere gli Spartak Vasca,
team storico del torneo composto da
buoni giocatori molto affiatati tra
loro, i Gallagher United, compagine che è cresciuta assieme al
campionato e che si è sempre dimostrata seria e leale, i Giuristi per
Caso che nonostante il secondo girone molto difficile sono arrivati in
vetta mettendosi alle spalle Paglia

Calcio a 5 femminile
Il punto sulla fase a gironi
Si è chiusa la fase a gironi del I
Campionato Interfacoltà di calcio
a 5 femminile di Roma Tre. Nel girone A la Dinamo Kant di Veronica
Giuliani e Giorgia
Paolantoni non ha lasciato nemmeno le briciole alle avversarie. Il
quintetto della facoltà di Lettere e
Filosofia ha vinto 3 gare su 3 – 91 contro l’Askatasuna, 8-0 contro
le Giurisperate e 11-0 contro le
United Koch – chiudendo a punteggio pieno il suo raggruppamento.
Al secondo posto si è posizionata
l’Askatasuna di Scienze Politiche,
mentre sul gradino basso del
podio sono salite le United Koch,
anch’esse di Lettere. Ultime a 0
punti le Giurisperate. Più equilibrato il girone B, che ha visto pri-

meggiare le Giuriste per Sbaglio
della facoltà di Giurisprudenza.
Erica Chibbaro e compagne
hanno vinto 2-0 contro le Geopride
e 16-1 contro le Lettesbronze, pareggiando la sfida contro le Atletiche Montessori per 1-1.
Proprio queste ultime, della facoltà di Scienze della Formazione,
con Eleonora Mazzuccato tra i
pali e guidate
da Francesca Marotta
e
Marzia
Russo,
si
sono classificate seconde.
Terze le Geopride di Ilaria
De
Angelis
e

Il Levriero
e Fieno e infine Vecchia Guardia
sulla carta la squadra favorita, poiché annovera veri fuoriclasse e un
ottimo portiere. Agli ottavi dei
play-out invece passano 5 squadre
della facoltà di Economia, 4 di Ingegneria, 3 di Giurisprudenza e
Lettere e 1 di Sc. Politiche. Le più
accreditate a vincere il torneo di
consolazione sembrano essere: i 18
e stò, che al loro interno hanno ottime individualità, il Better Brema
e i Turno di Riposo. Quest’ultima
appare la squadra che nell’ambito
dei play-out sviluppa il gioco più corale e ordinato. Tra un mese esatto
sapremo chi avrà vinto entrambi i
tornei e a quel punto potremo stabilire se siamo stati bravi ma soprattutto attenti analisti del
campionato. Fin qui, a dire il vero,
lo siamo stati.
Valerio Di Curzio
Cinzia Di Porto, mentre all’ultimo posto sono finite le Lettesbronze. Nella classifica marcatori
al momento spicca Giulia Sanfilippo della Dinamo Kant con 9
reti, seguita da Giulia Attilia dell’Askatasuna con 8. Miglior portiere della competizione fin qui è
Silvia Ricci sempre della Dinamo Kant. E ora iniziano i quarti
di finale, con partite di andata e
ritorno
Francesco Lanna
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5 giorni a Bardonecchia
Un divertimento per Roma Tre
Grande successo per i ‘cinque giorni sulla neve’, la manifestazione
che si è svolta dal 10 al 14 marzo nella splendida località di Bardonecchia (in provincia di Torino), organizzata da Eurosportevents a cui
hanno partecipato vari Atenei, tra cui per la prima volta l’Università
di Roma Tre. Sono stati circa sessanta gli studenti che hanno aderito
e che si sono così potuti sfidare e divertire sulle piste che fino a qualche tempo fa erano battute dai campioni olimpici. Oltre all’aspetto ludico non è mancato quello agonistico vero e proprio: ragazze e ragazzi
hanno infatti dato vita a una gara, che ha visto trionfare tra le donne
Marta Cantarelli, studentessa di Roma Tre.
“Sono molto contenta della mia performance sportiva – dice Marta
– è stato divertente partecipare, ma ancora di più vincere, andando a
ottenere – ci tiene a sottolineare – un tempo migliore anche rispetto a
molti uomini. Al di là delle soddisfazioni personali è stata una bellissima esperienza. Il giorno, ovviamente, abbiamo sfruttato al massimo
gli impianti, ma anche la sera ci siamo dati da fare, partecipando alle
cene organizzate e divertendoci sulla pista da ballo a nostra disposizione. Cinque giorni davvero divertenti, in cui non ci è mancato nulla,
e di questo vorrei ringraziare l’organizzazione e l’Università di Roma
Tre per averci dato la possibilità di partecipare. Una vacanza – conclude – sicuramente da ripetere”. E che - siamo sicuri - anche Roma
Tre vorrà replicare.
Marco Brunetti

Special Olympics
Speciali davvero
Handicappati, disabili, diversamente abili, portatori di altre abilità.: in questi anni la società italiana (e fino a oggi il linguaggio ma non la sostanza, non
l’animo dietro alle parole), si è evoluta verso una forma che fosse sempre più
politically-correct, per catalogarli in maniera accettabile e nascondere la domanda che sorge in noi davanti a persone che a livello fisico o intellettuale non
sembrerebbero essere come noi. Così si cerca di renderli “accettabili” catalogandoli però diversi da noi: diversamente abili. Pur utilizzando la versione
corretta del linguaggio, spesso nell’animo di chi usa queste parole formalmente
ineccepibili non sembra esserci un sentimento di vicinanza o di solidarietà.
Ci sono sacche di comunità talmente prese a emarginare il “diverso” da non
capire che i diversi in fondo sono proprio loro. L’Università prende su di sé la
delega educativa e in un momento specifico, il 28 Aprile prossimo, la nostra
Università sarà coadiuvata dagli Special Olympics, ragazzi con problemi a livello mentale ma con una grandissima abilità nella vita. Con loro ci incontreremo sui campi sportivi in una giornata tutta per lo Sport. Per conoscerli
meglio già da ora: http://www.specialolympics.it. Sarà sul campo della vita
che, anche a chi li cataloga diversi, gli “special ones” si confronteranno con chi
è esattamente come loro: noi.
Antonio Casini
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Per le altre attività sportive
sono stati istituiti club, che
vanno dallo yoga alla danza,
fino al running. Per quanto riguarda lo yoga si tiene un
corso settimanale di un’ora, il
martedi. Lo “Zumba Club
Dance” è il nuovo gruppo di
ballo dell’AUR che dà agli studenti l’opportunità di provare
per la prima volta o di perfezionare la propria passione per la
danza. Un’ora di lezione settimanale che associa i benefici di
un’attività motoria al divertimento della danza. Il “Running
club” mira a organizzare appuntamenti settimanali di jogging aperti a tutti, studenti,
personale e semplici appassionati. Gli incontri si tengono di
pomeriggio, il lunedì e il mercoledì a villa Pamphili.
Un’iniziativa molto simpatica, in tipico stile americano,
riguarda il Fan Club. Per le
partite dei campionati di calcio
a 11 e di calcio a 5 l’Università
organizza un pullman di tifosi.
Tutti gli studenti dell’AUR interessati a tifare la propria università possono registrarsi e
andare a seguire la rappresentativa, insieme a “The Wolf”, la
mascotte.
Come obiettivi e finalità, la
piccola ma orgogliosa università americana si pone il coinvolgere più studenti possibili,
sia nelle attività sportive sia in
quelle strettamente collegate
all’agonismo. Considerando che
la maggior parte degli studenti
è straniera e frequenta il più
delle volte solo per un semestre, è difficile dare continuità
al lavoro delle squadre. Ciononostante, in futuro si cercherà
di ampliare il ventaglio dell’offerta sportiva. Un ulteriore traguardo sarà infine quello di
dare forza a un torneo interuniversitario di basket, di cui si
sente il bisogno in tutto il circuito capitolino e che manca
sulla scena romana.
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Centro Sportivo “Le Torri”, Lungotevere Dante, snc

Il Levriero

Intervista a...
Giuseppe Ucci
Sport Camp: Il 28 aprile presso
l’Aula Magna della facoltà di
Giurisprudenza alle ore 10.30 si
terrà l’incontro/dibattito sul
tema “Sport & Salute”organizzato per gli studenti di Roma
Tre.
Per info: tel 06 57332118
e-mail: R3sport@uniroma3.it
Finali calcio a 5: Il 28 aprile
presso il Centro Sportivo “Le
Torri” si terranno le finali dei
campionati interfacoltà maschili
e femminili.
Per info: tel 06 57332119
Torneo calcio a 11 interfacoltà: scadono il 30 aprile le
iscrizioni alla IV ed. del campionato interfacoltà di calcio.
Per info sui referenti delle varie
facoltà: tel 06 57332119
e-mail: vdicurzio@uniroma3.it

Donazione del sangue: venerdì 28
aprile presso il Centro Sportivo “Le
Torri”, si può donare il sangue, dalle ore
7,30 alle ore 11,00. E’ un’iniziativa
aperta a tutti, anche ai non studenti.
Per info: tel 06 57332086
Torneo di tennistavolo: Sabato 17
aprile presso la scuola Armellini, Largo
Riccardi Placido Beato 13, si svolge il
torneo di tennistavolo aperto a tutti gli
studenti e alle studentesse di Roma
Tre. Per iscriversi inviare una e-mail a
R3sport@uniroma3.it entro il 14 aprile.
Per info: tel 06 57332117/8/9
Torneo di calcio balilla: Il 28 aprile
presso il Centro Sportivo “Le Torri” si
svolge il torneo di calcio balilla. Per
iscriversi mandare una e-mail a
R3sport@uniroma3.it entro il 23 aprile.
Per info: tel 06 57332117/8/9
Semifinali calcio a 5 femminile:Il 13
aprile presso il Centro Sportivo “Le Torri”
è in programma la semifinale del Campionato delle Università di Roma che
vedrà Roma Tre di fronte al Campus Bio
Per info: tel 06 57332119
e-mail: vdicurzio@uniroma3.it

Giuseppe Ucci, studente di R3,
è membro della rappresentativa
di calcio a 11, ma anche partecipante al V Campionato di calcio
a 5. Giuseppe è da molti considerato il manifesto della crescita
dello sport a R3, in particolare
nelle discipline calcistiche.
Giuseppe, quanto è cresciuto
il movimento calcistico a R3
negli ultimi anni?
“La crescita dello sport, in particolare
del calcio a R3 è stata, soprattutto
negli ultimi due anni, notevole. Il merito di tutto ciò va a coloro che si occupano del settore sportivo
nell’Ateneo che, con il loro impegno
quotidiano, rendono possibile tutto
questo. Nello specifico la crescita del
calcio a 11 a livello universitario è testimoniato dalla volontà di altri atenei di imitarci e di creare
rappresentative che partecipano al
campionato interuniversitario. Per
quanto riguarda il calcio a 5, invece,
il nostro torneo ha acquisito molta
notorietà. Ormai è diventato un appuntamento fisso che ogni anno noi
studenti attendiamo. Inoltre il livello
dei giocatori presenti è alto e di sicuro
continuerà a crescere nei prossimi
anni.”
Secondo te, cosa rende affascinante praticare sport a R3?
“Per me giocare a calcio rappresenta
una valvola di sfogo. Noi studenti,
molto spesso, abbiamo bisogno di distrarci e lo sport è un buon diversivo.
Da sempre una delle prerogative
principali di R3 è offrire a tutti gli
studenti la grande opportunità di
praticare sport. Farlo all’interno dell’università permette l’aggregarsi di
tanti studenti, di socializzare con gli
altri, fare nuove amicizie e in molti
casi garantisce la possibilità di consolidare amicizie fatte durante le lezioni. Stare insieme, condividere con
gli altri i valori dello sport è il motore
che mi spinge ogni volta a prendere
parte alle attività sportive proposte
dall’Ateneo.”
Giuseppe Opromolla

Il calcio balilla
a Roma Tre
C’è chi pensa che l’invenzione del calcio balilla sia da attribuire al tedesco
Broto Wachterattorno agli anni ’20. A
suffragio di tale ipotesi vi sarebbe il modo
in cui gli americani chiamano il suddetto
gioco, foosball, che sembra derivare proprio dal tedesco fußall. Lo scopo del calcio
balilla era quello di “distrarre” i tifosi che
andavano nei locali a discutere della propria squadra. La prima collocazione temporale in Italia sembra essere durante la
seconda guerra mondiale, quando fu
escogitata un’alternativa al calcio reale
che rischiava di distrarre troppo l’esercito.
Daquideriverebbeilsuonomeitaliano,in
quanto “balilla” era, all’epoca, denominazione di largo uso. Altre teorie sostengono
invece che il calcio balilla sia arrivato in
Italia dopo la seconda guerra mondiale. Il
gioco è conosciuto oggi con il nome di biliardino.Inoccasionedellefinalideltorneo
di calcio a 5 maschile e femminile, R3 organizza tutti gli anni un torneo di calcio
balilla (o biliardino). Per info contattare
l’Ufficio Iniziative Sportive oppure scrivere a:
carotti.marco@gmail.com
Marco Carotti
(rappresentante studenti nel Comitato
dello Sport Universitario a RomaTre)
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