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Irrompono le reginette degli sport
ai Cnu di Catania, oggi le medaglie

di  Giorgio Gandolfi

Erano soddisfatti ieri sera i di-
rigenti del Cusi col segretario 
generale Antonio Dima e il 
Direttore tecnico Mauro Nasciuti 
nel  fare un primo bilancio delle 
giornate iniziali dei Cnu cata-
nesi perchè quasi tutto è andato 
col verso giusto. Nel senso che 
tradizionalmente i primi problemi, 
quelli pesanti,si avvertono al via 
quando  si tratta di fare collima-
re i minimi dettagli. Nonostante 
qualche dettaglio, come quello del 
calcio un pò defilato, il resto ha 
offerto momenti di spettacolo a 
cominciare dal rugby con Milano 
e Parma che stanno dando spetta-
colo (31 a 0 per i lombardi contro 
Perugia e poi 40 a 0 al Bologna, 
Parma 40 punti al Pavia e 33 al 
Catania). Per non dire del calcio 
dove il Brescia si è confermato 
squadra di qualità rifilando tre 

reti all’ambizioso Sassari con 
una tripletta di  Peli giocatore 
che milita nell’Eccellenza ma 
sempre fedele ai colori bresciani 
quando si giocano i Cnu. E poi la 
squadra ha un tecnico di valore 
come ha sempre dimostrato nelle 

ultime manifestazioni. Anche 
Parma e Pisa non scherzano 
( gli emiliani di Del Signore 
stavano perdendo 1 a 0 col 
Cassino poi gli hanno inflitto 
una cinquina con la doppietta 
di Del Porto, e le reti di Bovi, 
capitan Pessagno, e Tommasin 
mentre il Cus Pisa ha regolato 
il Lecce con una doppietta,  il 
Foro Italico ha sorpreso il Pa-
lermo coi calci di rigore dopo 

lo 0 a 0 regolamentare. Oggi la secon-
da fase con Cassino-Lecce, Sassari.
Palermo, Parma-Pisa e Brescia-Foro-
Italico con le quotazioni che sembrano 
ben definite. Il Cus Milano, che ha 
già battuto tutti come iscrizioni, ben 
duecento atleti in gara,  avanza anche 
nella pallavolo femminile e in quella 
maschile dove Parma è stato battuto 
sebbene di misura. 
Da registrare il successo del tennis 
da tavolo con numerose presenze ed 
atleti di valore a cominciare da Rech 
Dal Dosso reduce dal Mondiale e che 
in coppia con Alessandro Graziani ha 
passato il primo turno nel doppio  ma 
la concorrenza è agguerrita coi cata-
nesi Ivan Mirabella e Daniele Rizzo e 
i modenesi Lorenzo Guerra e Michele 
Mirabella.

Immagini di ieri di Sport uni-
versitario. I complimenti dei 
bresciani al bomber Peli auto-
re di tre gol al Sassari. La cop-
pia Rech Dal Dosso-Graziani 
grandi favoriti nel torneo di 
tennis tavolo. Bronzini prota-
gonista nel rugby con la prima 
meta del torneo. La gioia delle 
ragazze del Cus Milano che 
hanno battuto Siena,


