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GEMONA «Potrebbe diventare materia per la tesi, ma vogliamo anche far conoscere l'ateneo friulano»

L'università porta la sfida a New York
Un gruppo di studenti di Scienze motorie prepara in laboratorio la partecipazione alla maratona

Gemona

Dai banchi dell'Università di
Scienze Motorie a New York,
per partecipare alla celebre ma-
ratona da 42 km in programma
per il prossimo novembre. E'
l'iniziativa che cinque studenti
del corso di laurea di Scienze
Motorie di Gemona hanno preso
in modo individuale e che la
stessa Università del Friuli e il
CUS di Udine hanno già accolto
patrocinando il viaggio e met-
tendo a disposizione i mezzi e le
strutture perché i giovani atleti
possano prepararsi per tale
evento: si tratta di Luca Rustja,
Gianni Stelitano, Daniela De
Crignis, Matteo Chiaradia. Gui-
dati e seguiti dal loro professore
Ivan Zadro della facoltà. di
Scienze Motorie, i cinque già
dallo scorso novembre si stanno
preparando fisicamente per cor-
rere alla maratona, con l'obietti-
vo di effettuare il percorso da 42
km e 195 metri in 4 ore. "Per
partecipare alla maratona di
New York - spiega Gianni Steli-
tano - ci vuole una preparazione
di almeno sei mesi. Noi abbiamo

Luca Rustja, , Daniela De Crignis, Matteo Chiaradia, Gianni Stelitano al polisportivo

iniziato a novembre su nostra
iniziativa e per la quale abbia-
mo subito avuto la disponibilità
e l'aiuto dell'Università. Nel cor-
so della nostra preparazione ab-
biamo anche la possibilità di
studiare ed analizzare i cambia-
menti e i miglioramenti che si
sviluppano nelle nostre capaci-
tà atletiche e molto probabil-
mente tale esperienza permette-

rà a qualcuno di noi di realizza-
re la propria tesi di laurea. So-
prattutto, ci teniamo a mandare
un messaggio, vale a dire che
l'attività fisica, se effettuata con
costanza e impegno fa bene alla
salute per qualsiasi età: il grup-
petto che andrà a New York è
composto da persone che hanno
età che vanno dai miei 43 anni ai
21 della più giovane». E così, al

suo 9° anno dall'attivazione di
Scienze Motorie a Gemona, la
facoltà ha i suoi primi studenti
che andranno a rappresentare
la Università friulana a New
York: "Siamo molto contenti -
dice il preside Enrico Maria Di
Prampero - di questa iniziativa
e i nostri docenti li seguono con
interesse: è la prima volta che
nostri studenti partecipano a

questa manifestazione sportiva.
Ringraziamo anche il Comune
di Gemona per l'attenzione ri-
servata all'iniziativa". Program-
mi nutrizionali personalizzati,
verifiche di quanto raggiunto
ogni mese con tanto di rileva-
mento pliche e test di bio-im-
pendezometria, test da laborato-
rio e da campo precedenti alla
Maratona e stesura di una rela-
zione finale dell'esperienza: i
cinque studenti fanno sul serio e
in queste modalità si stanno
preparando per bene con la col-
laborazione del professor Za-
dro. Al momento, sulle loro ma-
gliette ci sarà di certo lo stem-
ma del Comune di Gemona cha
ha già dato il suo contributo, ma
i cinque sono alla ricerca di altri
sponsor che permettano loro di
pagare le spese: «Questo - dice
ancora Stelitano - è anche un'
modo per promuovere la nostra
Università e il Friuli nel mondo,
e a New York vogliamo ancora
far visita al Fogolàr furlan per
festeggiare i suoi 50 anni. Siamo
felici di poter rappresentare la
nostra Università, nata dall'im-
pegno dei friulani e anche da
tante battaglie".

Piero Cargnelutti


