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Le gare sono in programma mercoledì

Al via «UniGolimpiadi»
tra gli universitari
di Gorizia e Nova Gorica
Nuova attenzione per gli
studenti universitari a Go-
rizia. Presentato ieri in mu-
nicipio infatti, il primo tor-
neo universitario transfron-
taliero «UniGolimpiadi». Il
trofeo si comporrà di tre di-
scipline (pallavolo maschile
e femminile e calcio a cin-
que maschile), alle quali
parteciperanno le rappre-
sentative delle sedi gorizia-
ne delle Università di Udi-
ne e Trieste, dell'Universi-
tà di Nova Gorica e dell'
Università del Litorale di
Capodistria. Le sfide si di-
sputeranno mercoledì 28.
Quelle di pallavolo maschi-
le si svolgeranno dalle 8.45
alle 17 nella palestra del
Polo sloveno di via Puccini,
purtroppo senza la possibil-
tà di ospitare pubblico per
problemi logistici. Aperte
alla cittadinanza ed agli
studenti, invece, saranno le
palestra di Mossa di via del-
lo Sport, dove nello stesso
orario si svolgerà il torneo
di pallavolo femminile, e la
nuova palestra del Gim-
nazjia di Nova Gorica, dove
dalle ore 17.30 alle 22.30
gli studenti si cimenteran-
no nel calcio a cinque. Infi-
ne, vi sarà la premiazione e
la festa finale al centro cul-
turale Mostovna di Salca-
no. Per l'occasione, sarà al-
lestito un servizio gratuito
di bus navetta, curato dall'
Apt.

Questa iniziativa, nata
all'inizio del 2007, vuole raf-
forzare il rapporto di amici-

zia e di fratellanza non solo
tra le due città, ma anche
tra la popolazione universi-
taria di esse. Durante la
presentazione del torneo, a
cura dell’assessore allo
Sport, Sergio Cosma, sono
emerse alcune lacune da co-
prire, soprattutto a livello
collaborativo tra gli orga-
nizzatori e le associazioni
cittadine, che comunque
non hanno guastato più di
tanto l'organizzazione di
questo evento. È stato sotto-
lineato, infine, l'esigenza,
in una città importante co-
me Gorizia, della creazione
di un Campus Universita-
rio che permetta agli stu-
denti di vivere più agevol-
mente questi anni fonda-
mentali per la formazione
personale futura, e per per-
mettere la loro integrazio-
ne nella città stessa, in
quanto essi saranno vera-
mente la mente ed il moto-
re futuro della nostra socie-
tà. Non solo sportivamente
parlando.

L’evento è patrocinato
principalmente da Comune
di Gorizia, Provincia, Co-
mune di Nova Gorica, Fon-
dazione Carigo, Coni, Erdi-
su. Tale iniziativa nasce
dalla collaborazione tra i re-
sponsabili del Cus Udine -
sede di Gorizia - Erica Pi-
vesso e Andrea Sever, il re-
sponsabile del club degli
studenti di Nova Gorica
(KGŠ), Etjen Bizaj, ed il re-
sponsabile del Cus Trieste
- sede di Gorizia - Alberto
Natta.

Studenti goriziani


