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I campioni del futuro cercano il titolo in regione
Da sabato 23 oltre tremila atleti

in gara negli assoluti universitari

Novità.Rispettoalleprece-
denti edizioni, gli assaoluti di
quest’annoavrannounacarat-
teristica del tutto nuova: per
la prima volta a organizzare
l’avvenimento saranno due
Cus, in stretta collaborazione
fra loro. Si tratta di quelli di
Trieste e Udine.

«Questo–hadettonelcorso
della presentazione il rettore
dell’ateneo triestino, France-
scoPeroni(inrappresentanza
dell’università udinese era
presente il professor Flaivio
Pressacco) – è l’elemento che
vogliamo evidenziare, accan-
toall’importanzadiunamani-
festazione storica per lo sport
nazionale.LeuniversitàdiTri-
este e Udine sono accomuna-
te in uno sforzo di allestimen-
to che rappresenta una novità
assoluta e di grande rilievo».

Oltre agli atleti, arriveran-
no in regione altre duemila

persone,fraallenatori,accom-
pagnatori, giudici, dirigenti.
«Unmovimentocosìimponen-
te– hasottolineatol’assessore
regionaleperloSport,ElioDe
Anna – comporterà un signifi-
cativoindottopertuttoilFriu-
li Venezia Giulia. La regione
sarà al centro dell’attenzione
generale per un’intera setti-
mana e questo è un fattore di
cui andiamo orgogliosi».

Località. Come detto la
maggior parte delle gare si
svolgeranno al villaggio Ge-
Tur di Lignano Sabbiadoro
(chefunzionerà ancheda cen-

troorganizzativo),masaranno
coinvolteancheUdine,Porde-
none(nellaDestraTagliamen-
to si disputerà il torneo di
rugby), Latisana, Monfalcone,
Porpetto,Rivignano,SanGior-
giodiNogaro(canoa),Teor,Bi-
bione.

Gare.Ledisciplineincuisi
cimenteranno gli atleti sono
quelle classiche dei Giochi
olimpici, ma non mancheran-
nocompetizionidisportsperi-
mentali come il beach rugby
maschile, il calcio a cinque
femminile,lalottafemminile.

Solidarietà. L’occasione
saràpropiziaancheperunge-
sto di solidarietà: il Comitato
organizzatore ha voluto riser-
vare gratuitamente ai rappre-
sentanti del Cus de L’Aquila,
città colpita dal recente terre-
moto, una cinquantina di per-
nottamenticonpensionecom-
pleta. (u.s.)

TRIESTE. Lignano Sabbiadoro, con la fun-
zionaleegiàcollaudatastrutturadellaGeTur,
ma non solo. Oltre al centro balneare friulano
saranno altre nove le località della regione
chediventerannoprotagonistedella63ªedizio-
ne dei Campionati nazionali universitari in
programma dal 23 al 30 maggio. Un appunta-
mento di rilievo che vedrà gareggiare in mol-
tissime discipline ben tremila atleti prove-

nientidatuttaItalia.Lamanifestazione,even-
totradizionaleperlosportazzurro,èstatapre-
sentataieriaTriestepressol’universitàgiula-
na alla presenza di molte autorità nel campo
sportivo e istituzionale. Assente, invece per
gli impegni di coppa del mondo che la vedran-
no in pedana questo fine settimana a Klagen-
furt,MargheritaGranbassimadrinaetestimo-
nial della kermesse.

È stata presentata ieri a Trieste la manifestazione
organizzata dagli atenei giuliano e udinese

Per la prima volta
beach rugby
e lotta femminile

La
campionessa
di fioretto
Margherita
Granbassi
è la
testimonial
dei campionati
assoluti
universitari
in programma
da sabato 23
al 30 maggio
nella nostra
regione

La GeTur di Lignano Sabbiadoro punto di riferimento
ma le gare interesseranno anche altre nove località
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