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di bronzo, con l’impegno di Pietro
insegnato la filosofia dell’autosorrentino e nunzia laezza.
controllo, non soltanto fisico, ma
anche il taekwondo ha raggiunto
anche mentale. Infatti, è raro che
ottimi risultati. Nonostante un inform’innervosisca durante una discustunio a due settimane dalla gara,
Alessandro Zamprotta è riuscito a
far bene la sua “forma”, conquistando la medaglia di bronzo, che si va
ad inserire nel ricco medagliere della disciplina. “Non ho potuto allenarmi molto a causa del dolore al
piede. Mi sono infortunato durante
un’altra gara universitaria, precedente ai Campionati”. le forme,
nelle quali si è distinto, sono una
due lezioni gratuite di Zumba
sequenza di tecniche senza avverper i soci del cus Napoli. evensario, dove vengono premiate la
tuali accompagnatori dovranno
grinta e la precisione. “sono sodversare un contributo di due
disfatto del risultato, perché ho
euro per la quota assicurativa
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giornaliera. le lezioni si terrandi distanza dall’argento”. due le
no presso la palestra fitness
passioni che riempiono la vita di
degli impianti cusini in via camZamprotta, il taekwondo e il volo.
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“Non ho le possibilità fisiche per
alle ore 11.00 e mercoledì 26
diventare un pilota di aeronautica,
giugno alle ore 20.30. Valeria
quindi mi sono iscritto ad ingegnePiscopo e Michela Mariani le
ria aerospaziale alla Federico II.
due istruttrici.
sono al terzo anno. Desideravo
diventare un pilota di shuttle, perché mi sarebbe piaciuto osservare
la Terra dall’alto, ora invece li potrò
progettare”. per inseguire il suo
secondo grande amore, nato con i
film di Bruce lee e Jackie chan, lo
studente è costretto ad orari masUna buona opportunità per i
sacranti. “I corsi il più delle volte
patiti dell’abbronzatura. il cus
vanno dalle 8.30 alle 18.30, quatmette a disposizione dei soci
tro giorni la settimana. Devo quinche frequentano le lezioni di
di uscire un po’ prima dall’aula (alle
nuoto al mattino spazi solarium,
18.10) così da prendere l’ultimo
attrezzati con lettini e ombrelloautobus per Caserta, la mia città,
ni, nei pressi della piscina
e, una volta a casa, volo a riempire
coperta e sulla terrazza della
la borsa per andare in palestra”.
sala club. il servizio è disponibialessandro si augura di continuare
le dal lunedì al sabato dalle ore
entrambe le strade “superando, al
8.00 alle 14.00 e la domenica
più presto, gli otto esami che mi
dalle ore 9.00 alle ore 13.30.
restano per finire la triennale”. a

completare il medagliere, le tre
medaglie d’oro di Cristell Troncone, gaia Mariani e serena napolano, quattro d’argento vinte da
raffaella buono, serena Iebba,
Alberto rimoli e gennaro barone
e i cinque bronzi di Maria napolano, Alessandro Zamprotta, diego
baiano, Albero rimoli e dario
Evangelista.
per il judo, una medaglia d’oro di
fabio dell’Anna, i due argenti di
Paola del giudice e raffaele di
biase ed il bronzo di raffaele
napolitano. anche lui al terzo anno
di scienze Motorie della Parthenope, ha avuto vita difficile dall’arrivo all’Università. “Quattro anni fa mi
si è rotto un legamento crociato al
ginocchio, dopo un intervento, ho
avuto sempre più problemi, per tre
anni di fila. Camminavo con le
stampelle ed entravo e uscivo dalle
sale operatorie”, racconta Napolitano. il tutto causato da disattenzione
in sala. “L’anno scorso ho scoperto
di aver contratto un’infezione
durante la
prima
operazione,
a
seguito della
quale
stavo
rischiando di
perdere
la
gamba”. Finalmente guarito,
dall’anno scorso
raffaele ha ripreso
il judo. “ora mi
divi-
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do tra studio, che avevo tralasciato un po’ a causa dell’incidente,
palestra e lavoro, perché alleno i
bambini. È la prima volta che partecipo ai Campionati Universitari”.
Fondamentale per Fabio imparare
ad amare lo sport fin da piccoli.
“Praticare sport è un modo per interagire e migliorare l’approccio con
gli altri. I bambini si avvicinano a
questo come un gioco, che potrebbe diventare una ragione di vita,
perciò è importante avere bravi
insegnanti di educazione fisica a
scuola. I miei non erano preparati.
Non commetterò lo stesso errore”.
il sogno di raffaele è appunto insegnare “e sono convinto di farcela,
perché dò sempre il massimo e non
mi arrendo mai”.
il restante medagliere del cUs
(che complessivamente ai cNU è
stato premiato con 7 ori, 17 argenti
e 11 bronzi) comprende il pugilato
con l’oro di Tommaso rossano e
tre argenti delle ragazze francesca Amato, Clara Melone e Vinni
garofalo Varcaccio. Nella lotta un
argento va a giovanni Pallavicini.
per il tiro a segno, un argento grazie alla pistola di florinda russo
ed uno nella gara a squadre, più un
bronzo carabina per Katia delli
Paoli, e uno della gara a squadre.
Nell’atletica leggera due le medaglie d’argento di Ciro riccardi e
Marco Perna e una di bronzo di
Cecilia stetskiv.
Allegra Taglialatela

