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CUS CATANIA GIA’ AL LAVORO  
PER OSPITARE I CNU DEL 2017 

Scrivevamo sul numero di Sport 
Universitario del luglio 2005: “ 
Com’è bella Catania vista dall’al-
to del magnifico Campus Uni-
versitario dotato di una serie di 
impianti sportivi che sono all’a-
vanguardia in Italia. Abbiamo 
capito perchè la Fidal di Arese 
vorrebbe portarvi gli Europei 
di atletica: Il Cus di Di Mauro ha 
tutte le carte in regola per sod-
disfare le esigenze di una ma-
nifestazione così importante”.  
Siamo nel 2016, anzi proiettati 
verso il 2017 e a giugno Catania 
ospiterà per la terza volta i Cnu 
estivi  decisissimo a rendere più 
attraente la manifestazione che 
molti di noi ricordano per le 
gare, il clima e la...gastronomia. 
Elemento di raccordo ma pur 
sempre essenziale per trascor-
rere le giornate universitarie 
in armonia.. La Delegazione del 
Cusi che ha visitato gli impianti 
ha trovato che il tempo è passa-
to contribuendo semmai a mi-
gliorare una situazione che era 
ottimale allora, immaginarsi 
oggi.  I Cnu catanesi sono in pro-
gramma dal 9 al 18 giugno. In 

PER LA TERZA VOLTA I CAMPIONATI NELLA 
CITTA’ DEL PRESIDENTE LUCA DI MAURO.  
UNA DELEGAZIONE DEL CUSI IN VISITA AGLI 
IMPIANTI : DIMA, IPPOLITO, NASCIUTI E 
BUCCINI . L’IMPEGNO DEL MAGNIFICO RET-
TORE PIGNATARO PER LA RISTRUTTURAZIO-
NE DEI CAMPI DA GIOCO . QUESTO IL LOGO 
DEL 2006 IN ATTESA DEL NUOVO A GENNAIO .

Lo sportivissimo 
Rettore, profes-
sor Giacomo 
Pignataro, ha 
ricevuto la ma-
glia della locale 
società di calcio, 
il Catania, con la 
scritta che gli è 
stata dedicata. 

questo primo incontro si è par-
lato delle discipline sportive e 
sugli impianti che saranno esclu-
sivamente quelli del Cus Catania. 
Oltre agli sport obbligatori il Cus 
Catania proporrà il criterium 
di arrampicata sportiva, lotta, 

beach volley e quelli poromo-
zionali, hockey a 5, basket 3x3 
in carrozzina, clacio a 5 femmi-
nile e triathlon. Sono previsti 
diversi incontri collaterali che 
faranno da contorno alla mani-
festazione tra cui un incontro a 



La Delegazione del Cusi 
col Segretario generale 
Antonio  Dima, il vice 
presidente Gianni Ippo-
lito, il direttore sportivo 
Mauro Nasciuti col pre-
sidente Luca Di Mauro e 
la signora Anna Sapien-
za. 

NEL 2006 IL CATANIA FU 
PRIMO IN CLASSIFICA PER 
IL MAGGIOR NUMERO DI 
MEDAGLIE. AL CUS CAMERINO 
IL TROFEO DEL CALCIO 

Con 21 ori, altrettanti ar-
genti e 18 bronzi,  i sicilia-
ni batterono il Cus Milano 
fermo a quota 43 ed il Cus 
Torino, 22. Un biglietto da 
visita ragguardevole che 
impegnerà a fondo sia i 
milanesi, che hanno domi-
nato le ultime edizioni, che 
i catanesi pronti a sfruttare 
il fattore campo. Seguiva-
no in classifica Bari con 37 
medaglie, Roma 28, Paler-
mo 18, Camerino, Ferrara, 
Bologna, Foggia e Parma . 

Stefano Belardinelli e il prof.Cingolani festeggiarono il titolo battendo il Chieti  1-0 su 
rigore trasformato da Eleuteri all’84 !

scacchi fra le Università La 
Sapienza di Roma e l’Univer-
sità di Catania. Intanto è sta-
to bandito un concorso fra 
gli studenti dell’Ateneo cata-
nese per la realizzazione del 
logo della manifestazione: si 
concluderà a gennaio .

Foto ricordo di Nasciuti con Balassini e  
Salis: ora Silvia è consigliere federale Fidal. 

Un caro ricordo di Leonardo Coiana: eccolo a 
Catania col presidente del Cus, Luca Di Mauro 

La Sala convegni del Cus Catania dove si svol-
sero alcuni dibattiti collaterali ai Cnu del 2006.


