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Campionati universitari
a fine maggio a Lignano

TRIESTE Saranno ben tremila gli atleti provenien-
ti da tutta Italia che, dal 23 al 30 maggio, saranno i
protagonisti a Lignano Sabbiadoro della 63.a edizio-
ne dei campionati nazionali universitari. La manife-
stazione, evento tradizionale per lo sport azzurro,
avrà una caratteristica del tutto nuova rispetto alle
altre: per la prima volta a organizzarla saranno due
Cus, in stretta collaborazione fra loro. Si tratta di
quelli di Trieste e Udine. «Questo – ha detto nel cor-
so della presentazione svoltasi nell’aula Cammarata
dell’università, il rettore dell’ateneo triestino, Fran-
cesco Peroni – è l’elemento che vogliamo evidenzia-
re, accanto all’importanza di una manifestazione sto-
rica per lo sport nazionale. Le università di Trieste e
Udine sono accomunate in uno sforzo di allestimento
che rappresenta una novità assoluta e di grande rilie-
vo».

Oltre agli atleti ci saranno duemila persone, fra al-
lenatori, accompagnatori, giudici, dirigenti. «Un mo-
vimento così imponente – ha sottolineato l’assessore
regionale per lo Sport, Elio De Anna, ex rugbista con
numerose maglie azzurre – comporterà un significati-
vo indotto per tutto il Friuli Venezia Giulia. La regio-
ne sarà al centro dell’attenzione generale per un’inte-
ra settimana e questo è un fattore di cui andiamo or-
gogliosi».

La maggior parte delle gare si svolgeranno al villag-
gio GeTur di Lignano Sabbiadoro, ma saranno coin-
volte anche Udine, Pordenone, Latisana, Monfalco-
ne, Porpetto, Rivignano, San Giorgio di Nogaro, Teor,
Bibione. Le discipline in cui si cimenteranno gli atle-
ti sono quelle classiche dei Giochi, ma non manche-
ranno competizioni di sport sperimentali come il bea-
ch rugby maschile, il calcio a cinque femminile, la lot-
ta femminile. L’occasione sarà propizia anche per un
gesto di solidarietà: il comitato organizzatore ha volu-
to riservare gratuitamente ai rappresentanti del Cus
de L’Aquila, città colpita dal recente terremoto, una
cinquantina di pernottamenti con pensione comple-
ta. (u. s.)


