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Sarannocirca120glistuden-
ti che si sfideranno mercoledì
nelle UniGolimpiadi, il primo
torneouniversitariotransfron-
taliero. A scendere in campo
in partite di pallavolo maschi-
le e femminile e calcio a cin-
que saranno le formazioni dei
poli universitari goriziani di
Udine e Trieste, dell’ateneo
delLitoralediCapodistriaedi
quello di Nuova Gorizia. L’or-
ganizzazione della manifesta-
zione è stata letteralmente
un’impresa per i rappresen-
tantidegliuniversitarigorizia-
nied’oltreconfine,acomincia-
redallaricercadiunapalestra
sino alle difficoltà finanziarie.
Oltre al contributo di diverse

realtàcittadine, determinante
è stata la borsa di studio di 3
mila euro assegnata dall’Erdi-
sudiUdineaunadellepromo-
trici.Propriolascarsadisponi-
bilità d’impianti sportivi, cau-
satadallachiusuradelPalaCo-
niedallanecessitàdispostare

altrove le società, ha costretto
gliorganizzatoriasuddividere
i tornei. I pallavolisti si affron-
terannonelpoloslovenodivia
Puccini, grazie alla sospensio-
ne dell’attività di educazione
fisicadelleclassidel“Cankar”
e della media “Ascoli”, dalle
8.30 alle 17. Con lo stesso ora-
riolepallavolistegiocheranno
nella palestra di Mossa, con
l’aiutodelComuneedellaloca-
le società di volley, mentre i
calciatoris’incontrerannonel-
lapalestradirecentedicostru-
zione di Nuova Gorizia, dalle
17.30 alle 22. Anche le premia-
zionisisvolgerannooltreconfi-
ne, alcentro culturale Mostov-
na di Salcano. Fondamentale

per la riuscita dell’iniziativa è
statoilsostegnofraglialtridel-
l’Apt,chegarantiràunservizio
dibusnavetta per tutta lagior-
nata, della Fondazione Cari-
go, del Comune, della Provin-
cia e del Coni. La difficoltà di
trovare spazi è stata ricono-
sciuta dall’assessore comuna-
le allo Sport, Sergio Cosma,
chehaospitatoinmunicipiola
presentazione: «Il problema
della chiusura del PalaConi si
protrarrà per i prossimi due
anni. Nei casi come questo
emergecheperlavorareinsie-
meleamministrazionidiGori-
ziaed’oltreconfinedevonopo-
ter contare sui finanziamenti
dell’Unione europea, quindi
serve più impegno per riusci-

readaverli».Aillustrareilpro-
gramma delle UniGolimpiadi
sonostatiglistudentipromoto-
ri,ovveroAndreaSever,Alber-
to Natta, Etjen Bizaj, rappre-
sentante e coordinatore della
parte slovena dell’organizza-
zione, ed Erica Pivesso. Que-
st’ultima è la beneficiaria del-
la borsa di studio decisiva: «Il
nostro progetto è nato quasi
per caso, cercando di organiz-
zare nei mesi scorsi un torneo
dipallavolomistofraleuniver-
sità con l’intento di creare un
punto d’incontro fra i ragazzi.
Saràunesperimento,ilprossi-
moannovorremmo coinvolge-
re anche l’Austria e prolunga-
re il torneo».
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Di scena le UniGolimpiadi
Saranno 120 gli studenti universitari a sfidarsi
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