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È l’Ateneo di Udine il vinci-
tore della prima edizione
delle UniGolimpiadi, il
campionato universitario
transfrontaliero di pallavo-
lo e di calcio a cinque orga-
nizzato dal polo friulano di
via Diaz insieme a quello
giuliano di via Alviano e al-
l’associazione studentesca
di Nova Gorica Kgš.

Indipendentemente dal
risultato del torneo di cal-
cetto, grazie alla suprema-
zia dimostrata con le squa-
dre sia maschile che femmi-
nile di pallavolo, l’Universi-

tà di Udine si è aggiudica-
ta il trofeo già nel pomerig-
gio di ieri.

La manifestazione è sta-
ta la naturale evoluzione
del torneo di pallavolo orga-
nizzato lo scorso anno nel-
la palestra dell’istituto per
geometri Pacassi.

Oltre ai nuovi campioni
in carica, in gara c’erano
gli studenti dell'Università
degli Studi di Trieste, del
Politecnico di Nova Gorica

e dell'Università del Litora-
le di Capodistria, la cui
squadra maschile di volley
ha però dovuto dare forfait
all’ultimo minuto. Conside-
rato che dal 21 dicembre
tra Italia e Slovenia non ci
saranno più barriere fisi-
che, l’anno prossimo il tor-
neo quadrangolare potreb-
be subire un’ulteriore meta-
morfosi. Con l’allargamen-
to all’Austria potrebbe cioè
trasformarsi in un vero e
proprio Campionato univer-
sitario Mitteleuropeo.

Giocati con grande cari-
ca agonistica vera, i match
sono stati in realtà soltan-
to la scusa per fare in mo-
do che gli studenti delle di-
verse realtà di confine po-
tessero incontrarsi e scam-
biare tra loro le diverse
esperienze. Non a caso, la
giornata si è conclusa con
la festa finale ospitata al
centro culturale Mostovna

di Salcano dove si sono an-
che svolte le premiazioni
conclusive.

Questi i risultati delle
partite di pallavolo.

Femminile. Semifinali:
Nova Gorica-Cus Trieste
0-3; Capodistria-Cus Udi-
ne 0-3; finale terzo posto:
Nova Gorica-Capodistria
3-0; finale: Cus Udine-Cus
Trieste 3-2.

Maschile: Cus Trieste-
Nova Gorica 0-3; Cus Trie-
ste-Cus Udine 0-3; Cus
Udine-Nova Gorica 3-1.
Classifica: Cus Udine 6
punti, Nova Gorica 3, Cus
Trieste 0.

Le UniGolimpiadi hanno
ricevuto il patrocinio del-
l’Erdisu di Udine, del Con-
sorzio per lo sviluppo del
Polo universitario di Gori-
zia, della Provincia, del Co-
mune di Gorizia, del Comu-
ne di Mossa, dell’Apt, della
Fondazione Carigo, del co-
mitato provinciale della Fi-
pav e del polo scolastico su-
periore sloveno Cankar di
via Puccini.

Un successo la manifestazione transfrontaliera aspettando il torneo mitteleuropeo senza confini

Il Cus Udine vince le Olimpiadi degli studenti
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�1 Schiac-
ciata
sotto
rete

�2 Tre
volliste
sul
parquet
di
Mossa

�3 Giocatri-
ci alla
ricezio-
ne

�4 Si lotta
per la
conqui-
sta del
punto

�5 Vano il
muro
della
vollista
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L’ALBUM DI GORIZIA
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