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Buon esordio degli scacchi ai Cnu...
La passione e l’impegno di un’insegnante
di biochimica dell’Università di Catania, la
professoressa Agata Campisi, ha portato alla
realizzazione del torneo di scacchi inserito
negli sport promozionali dei Cnu “primo
passo-hanno commentato i vice presidenti
Cusi, Gianni Ippolito ed Eugenio Meschi-per
approdare al Criterium, porta d’ingresso agli
sport ufficiali dei Campionati”. Due anni
fa i primi contatti con l’Università romana
di Tor Vergata ed ora, approfittando dei Cnu
nella sua città, la Campisi è riuscita a fare
inserire il torneo negli sport promozionali. Il
primo passo verso un’attività più consolidata

Oggi finalissima del calcio fra
due “grandi”, Brescia e Parma

E’ sempre una “rivincita” questa sfida odierna
(ore 17) fra Parma e Brescia considerato che in
passato si sono giocate spesso l’oro dei Cnu del
calcio rimandando all’anno dopo eventuali pensieri di rivalsa. Due formazioni che si presentano
con elementi di categoria superiore, d’Eccellenza
tanto per intenderci e che di riflesso offriranno
sicuramente spettacolo dopo che saranno state
disputate le due finali per il terzo posto.

I rappresentanti del Cusi, Meschi, Ippolito e Sabatini con la professoressa Campisi e il prof.Antonio Brunetto con i primi “campioni” di scacchi

Chieti-Pescara, Torino e Padova
tanti ori nella boxe al Palaghiaccio

Molto combattute le finali della boxe con maschi e femmine in sfide belle e corrette a conferma dei progressi che sta
registrando lo sport universitario anche in questo settore.
Tra i neo campioni in evidenza Francesco D’Alessandro e
Mattia di Tonto (Chieti-Pescara) Simone Cuoco e Giulia De
Laurenti (Cus Torino) Amedeo Rossi e Lara Luise (Padova)
Vincenzo Lizzi (Napoli) Carmelo Calabrò (Messina) Filippo
Spinelli (Bari) Roberta Bonazzi (Milano) Roberta Mostarda
(Roma 1) Isabella Coffey (Tuscia) Valentina Bustamante
(Pavia) e Claudia Salerno (Modena).

Dopo il judo maschile, Torino fa il bis con le ragazze
Nella seconda giornata dedicata al
judo, il Cus Torino ha confermato
la prevalenza in questa specialità
avvalendosi di ragazze in gamba.
Anna Righetti, Valentina Giorgis e
Carola Paissoni hanno vinto nelle
rispettive categorie mentre ai loro
tre ori si sono aggiunte quattro
medaglie d’argento, ottenute da
Elisa Adrasti, Argentina Tomaselli,
Chiara Carminucci, Martina Bor-

tolotto piazzando così il Cus del
Piemonte al vertice. Da registrare
gli altri ori: Alessia Ritieni (Tor
Vergata) Giulia Pierucci (Milano) Valentina Ferrari (Camerino)
Carolina Costa (Cus Unime) Nella gara a squadre maschile affermazione del Cus Camerino nella
finale contro il Parma. Bronzo
per Cus Salerno e Foro Italico.

