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Partenza sprint dei Cnu a Catania 
con 1.500 iscrizioni e gran sfilata

di  Giorgio Gandolfi 

Col giuramento di Anita Sebastia-
na Pistone l’ex velocista italiana, 
una delle quattro staffettiste della 
4x100 metri italiana che detiene il 
record nazionale stabilito insieme 
a Giulia Arcioni, Vincenza Calì 
ed Audrey Alloh, sono stati aperti 
i Cnu di Catania, ospitati per la 
terza volta dalla città siciliana in 
una giornata perfetta come antu-
siasmo e temperatura. La buona-
organizzazione del Cus presieduto 
da Luca Di Mauro, l’impecca-
bile presentazione di Giuseppe 
Sbirziola che assieme al collega 
Marco Cocco ha organizzato una 
manifestazione intensa e suggesti-
va, hanno dato un tocco calibrato 
ad un pomeriggio sottolineato 
dagli applausi e dalla presenza 
di prestigiosi personaggi della cul-

tura e della politica a cominciare 
dal Delegato del Rettore, Giu-
seppe Compagnoni, dall’assesso-
re regionale dello sport, Anthony 
Barbagallo. dal segretario regio-
nale del Cusi, Antonio Dima, 
assieme ai due vice presidenti 

Gianni Ippolito ed Eugenio 
Meschi per finire al  direttore 
tecnico Mauro Nasciuti, tutti in 
rappresentanza del presidente 
Lorenzo Lentini. 
Poco prima della sfilata che 
ha visto l’alternarsi di atleti in 
rappresentanza dei vari Cus, la 
commissione preposta all’iscri-
zione dei partecipanti aveva 
concesso già un migliaio di 
visti per le gare consolidatosi 

poi in 1.500 iscrizioni col passare delle 
ore. Tutto questo mentre pugilato, pal-
lavolo maschile e femminile avevano 
fatto registrare i primi verdetti. Oggi 
entrano in scena anche calcio a 11, 
taekwondo, calcio a 5, tennis tavolo 
e tiro a volo per il criterium sportivo. 

Le prime medaglie si avranno già 
domenica per pugilato, judo, rugby 
a 7 e tennis tavolo. Il tutto dà un’i-
dea di una manifestazione davvero 
ricca di eventi senza dimenticare 
hockey a 5, basket 3x3 in carrozzi-
na, calcio a 5 femminile, triathlon 
sul Lungomare e, gran novità, gli 
scacchi, tutte manifestazioni che 
esulano dal medagliere Cusi ma 
che contribuiscono ad arricchire 
la manifestazione anche sul piano 

Alcune fasi della cerimonia di presentazione con autorità ed atleti


