stage a Coverciano con la
nazionale universitaria
di calcio: una bellissima
esperienza per davide,
studente di Economia
gioca nell’Aversa normanna, è iscritto all’università di salerno e
potrebbe essere convocato per le universiadi in russia
stata tra le esperienze più
“È
belle a livello calcistico della
mia vita. Poter rappresentare il mio

Paese sarebbe per me un grande
orgoglio”, afferma davide Avagliano, classe 1992, uno dei due studenti campani convocati per uno
stage con la nazionale universitaria di Calcio. davide, nato a Battipaglia, gioca da quest’anno nell’Aversana normanna e studia Economia all’università di salerno,
mentre l’altro convocato, gustavo
Vagenin, brasiliano, calciatore della salernitana, è iscritto a scienze
della comunicazione sempre a
Fisciano. i due sono andati a rappresentare la nostra regione allo
stage svoltosi il 12 e 13 marzo
presso il centro tecnico di coverciano, chiamati dal ct Valerio bertotto, insieme ad altri 20 calciatori
di diverse squadre italiane. “Poter
entrare nel Centro di Coverciano
è stato stupendo - racconta avagliano - lì è conservata la storia
della nostra nazionale: ci sono
foto, trofei, cimeli. Mi sono davvero emozionato, perché il solo sapere di giocare per la Nazionale mi
rende orgoglioso”.
due giornate di allenamento e
studio tecnico per selezionare la
squadra che, dal 3 al 17 luglio, sarà

convocata per le universiadi che si
terranno a Kazan, in russia. “Il
livello di allenamento è abbastanza
alto, perché sono tutti giovani professionisti - spiega davide - ed è
stato bello confrontarsi con giovani
di squadre diverse. Inoltre il Mister
ci ha messo subito a nostro agio: è
un ex calciatore, quindi riesce a
capirci bene. Devo dire che nel
Centro siamo stati seguiti molto
bene e tutto era curato nei minimi
dettagli: si sentiva che ci si muoveva ad un livello più alto. Mi piacerebbe molto essere convocato per
le Universiadi”. per un giovane studente-calciatore entrare nella
Nazionale Universitaria è sicuramente un ottimo traguardo: “è
anche un modo per farsi notare e
dimostrare le proprie capacità”, evidenzia. riuscire a conciliare
sport e studio, però, richiede
molto sacrificio. “Io ho frequentato il liceo scientifico a Salerno, per
cui l’università è sempre stata per
me una continuazione naturale del
percorso di studi. Mi piace l’economia dai tempi del liceo e, quindi, ho
deciso di seguire questo Corso di
Laurea”, racconta avagliano che,
nonostante i suoi contratti con l’aprilia, con le giovanili della salernitana e con l’aversana, spiega: “ten-

go bene i piedi per terra. Nella
Salernitana ho capito che il calcio
poteva essere qualcosa di più di un
semplice hobby, ma si tratta di una
strada difficile e, quindi, è bene prepararsi un’altra opportunità attraverso lo studio”. Cinque esami il
primo anno, mentre nel secondo
sta incontrando un po’ più di difficoltà perché: “quando lo scorso
anno giocavo a Salerno, non avevo
difficoltà a seguire i corsi universitari e sono riuscito a dare tutti gli
esami del primo anno tranne
Diritto privato. Adesso che sono
ad Aversa, invece, non riesco più a
seguire e questo mi crea difficoltà.
Mantenere il giusto ritmo di studio
con gli impegni sportivi che incalzano è faticoso”.
Ma qual è la giornata tipo di uno
studente-calciatore? “Sveglia alle
8.00, colazione e allenamento fino
alle 12 circa. Poi pranzo con i compagni di squadra, un po’ di relax e
circa 2 ore di pomeriggio dedicate
allo studio. Poi ci si ritrova di nuovo
con i compagni, perché lo spirito
di squadra è molto importante.
Fino a poco fa in gruppo con me
c’erano altri due universitari
(Marano e Campanella) e questo
mi era d’aiuto, ma adesso sono stati venduti ad un’altra società. Il fatto

fase preliminare dei Cnu
partita la fase preliminare dei campionati Universitari Nazionali 2013 che si terranno a cassino dal 16 al 26 maggio. relativamente agli sport a squadre, quest’anno il cUs Napoli partecipa solo con il calcio a cinque. “L’anno
scorso, abbiamo partecipato con la pallavolo maschile e femminile, il rugby e la pallacanestro – afferma il segretario generale del cUs Maurizio Pupo - Quest’anno è in corso il rifacimento della pista di atletica leggera e del
campo di calcio e, poi, le questioni economiche hanno influito
notevolmente: il settore della pallavolo maschile è stato chiuso,
eravamo in serie B2”. la prima
partita di calcetto si tiene mentre
andiamo in stampa, il 19 marzo,
a Napoli.
- si terrà il 26 marzo alle ore
15.00 presso la sede del cus
Napoli in via campegna, un corso finalizzato a formare personale non medico al giusto utilizzo
del defibrillatore automatico. il
corso, riservato esclusivamente
ai soci cusini (partirà solo se c’è
un minimo di dieci partecipanti),
cui si accede con una quota di
50 euro da versare all’atto dell’iscrizione, rilascia un attestato
che abilita l’operatore all’utilizzo
del dae.
- proseguono i clinic di golf
tenuti dal Maestro Maurizio
severa. prossimo appuntamento il 26 marzo dalle ore 9.00 alle
ore 17.00. prenotazione presso
la segreteria del campo pratica.
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è che ci sono giornate in cui sei
più stanco, sei stressato per una
partita e non hai proprio voglia di
metterti sui libri. poi il giorno
dopo ti vengono i sensi di colpa
e vuoi recuperare! - confessa davide – È per questo che ho deciso di
pagarmi da solo le tasse universitarie e non pesare più sulla famiglia”.
attualmente è in preparazione l’esame di diritto Agrario, mentre
Privato è in programma per la
sessione estiva: “Bisogna saper
programmare tutto bene secondo i
tempi di allenamento. Ho calcolato
che il campionato finisce attorno a
metà maggio, quindi, prima del ritiro di luglio, ho il tempo di studiare e
provare quest’esame più complesso. Se poi sarò convocato per le
Universiadi, spero di riuscire,
comunque, ad attenermi al piano!”.
la disciplina e lo spirito di sacrificio, quindi, sono gli elementi che
caratterizzano la vita di questi giovani, ma, come sottolinea davide,
“se hai una passione vale sempre
la pena seguirla. Bisogna investire
tempo ed energie, ma alla fine il
sacrificio paga sempre. Se si ha
passione per uno sport, bisogna
essere realisti e tenersi più di una
porta aperta, ma non lasciarsi spaventare dalle difficoltà”.
Valentina orellana

fITTo
• Zona Vomero. Fittasi appartamento in parco privato, completamente ristrutturato e arredato,
munito di area climatizzata ed
ogni comfort, composto da soggiorno, cucina, camera da letto,
bagno e ampio terrazzo a livello.
euro 1.100 (non più di 2 persone). tel. 338.2701714
• scalea centro. a 50 m dalla
spiaggia, fittasi appartamento 45 posti letto per mesi estivi o tutto l’anno. tel. 081.5283998 –
338.6790494

