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Oltre 120 atleti delle rappresentative universitarie hanno partecipato alle gare di pallavolo e calcio a cinque

UniGolimpiadi, trionfa Udine
L’ateneo friulano ha preceduto Trieste, Nuova Gorizia e Capodistria
Gli universitari di Udine hanno dominato la scena nella prima edizione
delle UniGolimpiadi, che ieri hanno
coinvoltocentinaiadistudentidiGoriziaed’Oltreconfine,traatletiespettatori.
Il primo torneo universitario transfrontalierohavistogliiscrittiagliatenei cittadini sfidarei coetanei sloveni
in partite di pallavolo e calcio a cinque, per festeggiare poi in serata tutti
insieme al centro culturale Mostovna
di Salcano.
Le prime a scendere in campo sono
state le pallavoliste, ospitate dalla palestra di Mossa. Sul gradino più alto
del podio sono salite le ragazze del
Cus di Udine, che hanno battuto in finalequelle del Cusdi Trieste. Al terzo
postosisonopiazzateleatletedell’ateneo di Nuova Gorizia, che hanno avuto la meglio su quelle dell’Università
del Litorale di Capodistria.
Udine si è imposta anche nella versione maschile del torneo di pallavolo, svoltosi negli spazi del polo scolastico sloveno di via Puccini: i friulani
hanno superato Nuova Gorizia, che
quindièarrivataseconda,mentreTrieste è risultata terza dopo avere sconfitto Capodistria.

Neltardopomeriggioiragazzi sisono radunati invece nella nuova palestra di Nuova Gorizia, per assistere
alle partite di calcio a cinque tra le
rappresentative dei quattro atenei.
Complessivamente sono stati 120 gli
atleti che hanno preso parte alle gare,
ma molti di più sono stati i ragazzi che
hannoassistito allepremiazioni e che
hanno festeggiato oltreconfine.
Nonè statofacileper gliuniversitari promuovere l’evento, data la scarsa
disponibilitàdiimpiantisportivi,peggiorata dalla chiusura del PalaConi.
La manifestazione non avrebbe potuto avere luogo senza la disponibilità
delle società sportive e delle scuole
che hanno messo a disposizione i propri impianti, e altrettanto fondamentale è stato il sostegno di vari sodalizi,
tracui l’Apt, che ha garantito un serviziodibus navettaper tuttala giornata,
la Fondazione Carigo, il Comune, la
Provincia e il Coni.
La prima edizione delle UniGolimpiadi ha rappresentato comunque un
esperimento: l’intento per il prossimoannoèdicoinvolgere altreuniversità d’Oltreconfine, ampliando magari anche la gamma di discipline. (f.s.)
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