
CAMPOBASSO. Prenderà ufficialmente il
via questo pomeriggio la 72esima edizione

dei Campionati nazionali universitari prima-
verili, che torneranno – per la seconda volta

nella storia dopo il 2010 – in Molise
nel novero di nove giorni intensi di
competizione.
Alle 17, sul parquet del PalaUnimol,
ci sarà la cerimonia inaugurale della
kermesse organizzata da UniMol e
Cus Molise, con il sostegno della Re-
gione Molise e la collaborazione dei
comuni di Campobasso, Termoli,
Isernia, Riccia, Filignano, Mirabello
Sannitico, Ferrazzano, San Giuliano
del Sannio, Venafro, San Giuliano
di Puglia ed Agnone, centri che
ospiteranno le gare.
Sino a domenica 27 maggio, infat-
ti, Campobasso e il Molise saran-
no al centro dell’attenzione nazio-
nale per l’evento più importante
del movimento sportivo universi-
tario e massima espressione ago-
nistica dello sport accademico che
coinvolgerà oltre seimila persone
tra atleti, tecnici e dirigenti pronti
ad invadere il nostro territorio.
La cerimonia inaugurale vedrà la
presenza di tutti i Cus partecipan-
ti alla competizione. Da protocol-
lo, l’arrivo delle autorità sarà un
quarto d’ora prima. Poi, ad aprire
l’evento ci saranno l’inno di Ma-
meli e quello europeo (l’inno alla
gioia) cantati dal Coro dell’Uni-
mol. A seguire la sfilata degli atle-
ti partecipanti e dei gonfaloni di
Regione Molise, delle Province di
Campobasso e Isernia e dei Co-
muni sedi dell’evento. 
Alle 17.15 ci saranno i saluti inau-
gurali. Interverranno il rettore del-
l’Università degli Studi del Moli-
se, Gianmaria Palmieri, il presi-
dente della Regione, Donato To-

ma, il presidente del comitato organiz-
zatore, Raffaele Pagano, il delegato
del rettore per lo sport, Germano
Guerra, il pesidente del Cus Molise,
Maurizio Rivellino, il presidente del
Coni Regionale, Guido Cavaliere, il
presidente del Cip Molise, Donatella
Perrella, il presidente della Provincia
di Campobasso, Antonio Battista, il
presidente della Provincia di Isernia,
Lorenzo Coia, e il presidente del Cusi,
nonché numero uno del Cus Salerno,
Lorenzo Lentini.
Una volta terminati i saluti di rito ci
sarà l’esibizione delle atlete di ginna-
stica ritmica. Sarà poi la volta del Giu-
ramento Olimpico dello Sportivo Uni-
versitario, Giudice Sportivo e Allena-
tore per proseguire poi con la benedi-
zione pronunciata da Monsignor
Giancarlo Maria Bregantini, Arcive-
scovo della Diocesi Campobasso-Bo-
jano. Da quel momento, ci sarà l’effet-
tiva apertura dell’evento per nove
giorni intensi, con tante discipline
sportive, spettacolo, cultura e diverti-
mento.
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Cnu, la cerimonia
inaugurale apre le
danze dalle 17

ISERNIA. Si lavoro sodo al ‘Lancellotta’ di Iser-
nia che ospiterà le kermesse di atletica leggera tra
oggi e domani per uno degli eventi di punta del
primo weekend di competizione ai Cnu molisani.
Nel frattempo – sul sito federale della Fidal – so-
no stati resi noti gli elenchi degli atleti presenti al-
la competizione: per il Cus Molise saranno tre gli
atleti al via. Al femminile ci sarà la sola Letizia
Di Lisa che doppierà 800 e 1.500. Domani sarà al
via alle 18.20 sui 1.500 (ventuno al via) con la
virtusina che avrà il quattordicesimo tempo d’ac-
credito (4’47”68). Domenica, invece, alle 15.40
ci sarà spazio per il doppio giro di pista con ven-
tidue atlete al via e – per la gialloblù – il dodice-
simo tempo d’accredito con 2’17”33.
Al maschile, invece, saranno presenti il venafra-
no dell’Atletica Isernia Joelle Verrecchia (il pri-
mo a scendere in pista) nel concorso di salto con
l’asta con la quinta prestazione d’accredito (3,80
metri) tra i sette al via. Domenica alle 17.05, in-
vece, ultimo molisano in gara sarà Andrea Pizzu-
to – altro portacolori della Virtus – presente con il
quindicesimo tempo tra i 23 al via della gara più
lunga del programma.
La due giorni dell’atletica leggera, tra l’altro,
avrebbe dovuto avere un prologo questa mattina
con una conferenza stampa alla sala ‘Raucci’ di
Isernia, appuntamento però poi annullato.

VENAFRO. Anche l’area venafrana avrà una
sua vetrina particolare nell’ambito dei Cnu. Il
PalaPedemontana di Venafro sarà la sede del-
la prova di tiro a segno (tra le discipline del
programma principale dei Cnu), mentre tra gli
eventi promozionali ci sarà la mountain bike
in programma sabato 26 maggio.
La kermesse di tiro a segno si svolgerà tra
martedì 22 e giovedì 24. Nello specifico, ci
sarà spazio per le prove di carabina e pistola
dai dieci metri con 40 colpi su cinquanta mi-
nuti di gara.
Martedì 22, nel pomeriggio, dalle 16 alle 19 ci
sarà spazio per l’accreditamento ed il control-
lo delle armi dalle 16 alle 19. Poi, mercoledì,
spazio ai quattro turni di gara su venti linee
con sessioni alle 9.30, alle 11, alle 16 e alle
17.30. Giovedì, dopo le altre tre sessioni di
qualificazione al mattino (9, 10.30 e 12) nel

pomeriggio spazio alle finale. Il via con la ca-
rabina dieci metri uomini alle 14.30, poi la ca-
rabina donne alle 15, quindi la pistola uomini
alle 15.30 e quella donne alle 16 con premia-
zione al termine.
Quanto all’evento di mountain bike, invece,
la specialità che affronteranno i partecipanti è
quella del cross country e – nel caso specifico
– ci saranno da verificare i numeri della com-
petizione.
«Per noi – spiega Fabrizio Tombolini, refe-
rente per il comitato organizzatore locale de-
gli eventi che si terranno nell’area volturnen-
se – ci sarà l’opportunità di vedere degli sport
in ascesa in campo nazionale e che riescono a
dare sempre soddisfazioni al panorama spor-
tivo nazionale. Siamo certi che saranno in tan-
ti ad assistere alla competizione e a far senti-
re la vicinanza della gente a quest’evento».

Domani il via all’atletica

Per il Molise fari
puntati su Di Lisa,
Pizzuto e Verrecchia

BRESSANONE. Ribalta naziona-
le per la saltatrice della Nuova
Atletica Isernia Greta Fraraccio.
La portacolori della Nai, seconda
molisana dopo l’ostacolista Clau-
dio Rocchio inserito all’epoca nel-
la rappresentativa Sud, sarà al via
del Brixia Meeting, un evento di
riferimento per l’atletica giovanile
italiana e tra gli appuntamenti più
sentiti di una stagione che, tanto
più, nel 2018 vedrà per gli under
18 tappe clou legate ai tricolori al-
lievi di Rieti (dal 15 al 17 giugno),
gli Europei under 18 di Gyor in
Ungheria dal 5 all’8 luglio e
l’Olimpiade giovanile di Buenos

Aires dall’11 al
17 ottobre.
La portacolori
della Nai sarà im-
pegnata nel triplo
nell’ambito della
selezione Italia
Team di nove un-
der 18 d’interesse nazionale indi-
viduati dalla direzione tecnica gio-
vanile della Fidal.
Con l’atleta pentra presenti anche,
nella selezione, Carmelo Musci
(Aden Exprivia Molfetta), recor-
dman nazionale e capolista mon-
diale stagionale di categoria del di-
sco con 63,53 metri, stavolta in ga-

ra nel peso, insieme all’argento
dell’Eyof 2017 Giuseppe Filpi
(Atletica Agropoli) nei 110 ostaco-
li e la primatista italiana allieve
Dalia Kaddari (Tespiense Quartu)
nei 200 metri. Con loro la marcia-
trice Ida Mastrangelo (Atletica
Don Milani), Riccardo Meli (Cus
Palermo) nei 400, Simone Di Cer-

bo (Enterprise Sport&Service)
nell’asta, Riccardo Ferrara (Atleti-
ca Olympus) nel peso e Carmelo
Cannizzaro (Libertas Running
Modica) sui 2000 siepi.
Oltre al team azzurro, ci saranno
diciotto rappresentative regionali
presenti nell’appuntamento altoa-
tesino. Quattordici saranno le sele-

zioni italiane (Abruz-
zo, Alto Adige, Emilia
Romagna, Friuli Ve-
nezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia,
Marche, Piemonte,
Toscana, Trentino,
Umbria, Valle d’Ao-

sta, Veneto e ancora il team di Ba-
yern, Canton Ticino e i tedeschi
del Baden Wuerttemberg che si so-
no aggiudicati le ultime quattro
edizioni della manifestazione.
La kermesse si svolgerà nell’intera
giornata di domenica con la prova
di salto triplo in programma alle
ore 9.45.

Domenica mattina sarà tra le protagoniste della prova di salto triplo

Brixia Meeting, Greta Fraraccio (Nai) con
l’Italia Team nell’appuntamento giovanile

Tra Venafro e Filignano

Il tiro a segno al PalaPedemontana
Attesa anche per la mountain bike


