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Gli sport di squadra migliorano “la capacità di
socializzazione” e stimolano “un atteggiamento collaborativo”
ono riprese, dal 27 setS
tembre, le regolari attività di tutti i corsi e le discipline
sportive offerte dal Centro
Universitario Sportivo di Napoli. Come ogni anno, il CUS
attira l’interesse di tanti giovani studenti universitari che
trovano presso la struttura di
Via Campegna uno spazio
in cui dare libero sfogo allo
stress dello studio, del lavoro, o semplicemente avere
l’occasione di ritrovarsi con
altri ragazzi e passare qualche ora insieme, nel rispetto
di tutte le norme anti-covid e
nella massima sicurezza. Tra
le discipline che continuano
a riscontrare una buona partecipazione tra gli studenti
universitari ci sono il calcio
a cinque, la pallavolo e il
basket. In tutti i casi, ci si può
approcciare allo sport per il
semplice gusto di allenarsi e
tenersi in forma, oppure crescere insieme agli allenatori
e dedicare parte del proprio
tempo anche alla pratica
agonistica.
Chi pratica il calcio a cinque si allena due volte a
settimana – martedì e giovedì – e poi c’è la partita di
campionato nel week-end.
Racconta il dirigente della
squadra, Aldo Apicella: “per
praticare questo sport non
deve sicuramente mancare
l’empatia, la capacità di stare insieme alle altre persone, il sapersi sacriﬁcare per
gli altri e, soprattutto, non si
deve essere egoisti. Bisogna
saper ascoltare e accettare
le decisioni prese dal mister.
Sono tutte qualità che si possono acquisire con la pratica
sportiva e l’allenamento, ma
è importante avere una certa inclinazione caratteriale.
Praticare il calcio è utile perché insegna un atteggiamento collaborativo che
serve anche nella vita, nel
lavoro, a stare spalla a spalla
con gli altri, che poi è ciò che
succede nelle dinamiche della squadra”. Il martedì l’allenamento è mirato alla preparazione atletica dei ragazzi,
mentre il giovedì è dedicato
alla tattica e agli schemi in
vista della partita del sabato.
“Ci auguriamo di tornare presto ad organizzare campionati agonistici e riprendere al
massimo con la squadra di
categoria C1”.
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Anche il basket riscuote
ogni anno successo tra gli
studenti: “come per gli anni
passati, puntiamo a formare tre diversi corsi di allenamento: un corso solo per
chi vuole cogliere l’occasione
per mantenersi in forma; una
squadra di promozione che
partecipa a livello agonistico
e stiamo prevedendo un terzo
corso per preparare i ragazzi
a partecipare a campionati
semi agonistici, in collaborazione con altre organizzazioni
esterne al CUS”, dice il coach della pallacanestro, Gianluca Valentino. “Credo sia
molto utile avere anche solo
una infarinatura dello sport,
almeno giocato tra amici.
Prima del lockdown siamo
arrivati ad avere circa settanta studenti universitari
e speriamo di tornare presto
a quei numeri. Il basket è
uno sport che allena tutto il
corpo, è molto atletico. Poi,
ovviamente, migliora le capacità di socializzazione e
del lavoro di squadra. Abbiamo avuto negli scorsi anni
anche la partecipazione di
un ragazzo con disabilità;
si tratta di uno sport molto inclusivo”. Anche per il
basket, al momento, la frequenza è bisettimanale, con
la possibilità di aggiungere
incontri extra nel caso si formi una squadra agonistica.
Quello dello sport non è mai
un mondo solo maschile. Lo
dimostra la disciplina della
pallavolo, che negli scorsi
anni si è distinta in serie
C proprio grazie alla sua
squadra tutta al femminile.
“La pallavolo fortiﬁca molto
le amicizie, insegna a fare
gruppo e negli anni è stata
caratterizzata da una comunità molto afﬁatata. Questo
sport raccoglie tutti, non ci
sono caratteristiche ﬁsiche
imprescindibili per giocare:
serve solo la voglia e il desiderio di divertirsi”, racconta
il dirigente della squadra Vincenzo Rotunno, il quale si
augura anche quest’anno di
tornare ad avere la possibilità
di organizzare tornei e campionati a livello agonistico.
Agnese Salemi

Come iscriversi al Cus
Il complesso del Cus è in via
Campegna 267, zona Cavalleggeri d’Aosta, a pochi
passi dalle sedi universitarie
di Monte Sant’Angelo, Fuorigrotta e Agnano.
La quota di iscrizione annuale al Cus (settembre – luglio)
è di 40 euro per tutti gli studenti universitari, i dottorandi, gli specializzandi e gli allievi dei Master. Scontata la
quota (solo 10 euro) per gli studenti Erasmus.
I documenti per l’iscrizione: certiﬁcato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica; fotocopia tasse universitarie o
fotocopia attestato di appartenenza alle categorie universitarie; documento di riconoscimento in corso di validità. Tutte le quote sono comprensive di card elettronica, obbligatoria per l’accesso agli impianti.

I corsi di Fitness
Dal 4 ottobre sono riprese a pieno ritmo le lezioni di Fitness presso la palestra Iorio del CUS Napoli con una novità: gli abbonamenti ‘Trisettimanale’ e ‘Tutti i giorni’ sono
stati uniﬁcati, i soci così potranno accedere alla palestra
tutti i giorni di apertura, compresi il sabato e la domenica.
Le quote per l’abbonamento ‘Trisettimanale’ riservate agli
universitari sono: 52 euro per 1 mese, 85 euro per 2 mesi,
115 euro per 3 mesi. L’elenco e gli orari dei corsi. Lunedì: Toniﬁcazione dalle 10.30 alle 11.30; Functional Circuit
dalle 18.20 alle 19.00; Addominali e Glutei dalle 19.00 alle
19.30; Total Body dalle 19.30 alle 20.30; V.I.P. (Velocità,
Ipertroﬁa, Potenza) dalle 20.30 alle 21.15. Martedì: F.I.G.A.
(Functional Intensive Glutes & Abdominal) dalle 18.30 alle
19.15; Full Body Workout dalle 19.15 alle 20.15. Mercoledì:
Toniﬁcazione dalle 10.30 alle 11.30; Functional Circuit dalle
18.20 alle 19.00; Addominali e Glutei dalle 19.00 alle 19.30;
Strong dalle 19.30 alle 20.30; V.I.P. (Velocità, Ipertroﬁa, Potenza) dalle 20.30 alle 21.15. Giovedì: F.I.G.A. (Functional
Intensive Glutes & Abdominal) dalle 18.30 alle 19.15; Body
Pump dalle 19.15 alle 20.15. Venerdì: Toniﬁcazione dalle
10.30 alle 11.30; Functional Circuit dalle 18.20 alle 19.00;
Addominali e Glutei dalle 19.00 alle 19.30; Functional Training dalle 19.30 alle 20.30; V.I.P. (Velocità, Ipertroﬁa, Potenza) dalle 20.30 alle 21.15.

pag. 43
Numero 15 dell’8 ottobre 2021

