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Continuano le competi-
zioni ospitate al Centro 

Universitario Sportivo (Cus) 
napoletano che celebrano la 
passione per lo sport e la vo-
glia di tornare ad una norma-
lità post pandemia. Con il pa-
trocinio di Regione Campa-
nia e  Comune di Napoli, dal 
6 al 19 dicembre, presso il 
complesso di via Campegna, 
si svolgeranno i C ampionati 
Regionali Assoluti di Ten-
nis. In palio con il titolo per 
il migliore tennista al Singo-
lo maschile e per la migliore 
tennista al Singolo femminile 
c’è una vincita in denaro che 
rende ancora più entusia-
smante la competizione; ver-
ranno inoltre decretati i primi 
posti al Doppio, sia maschile 
che femminile, di seconda 
categoria. L’organizzazione 
dell’evento è a cura del CUS 
Napoli, del Coni e della FIT – 
Federazione Italiana Tennis, 
Comitato campano. A pren-
dere parte alla competizione 
non sono soltanto i tennisti 
nati in Campania, ma tutti co-
loro che sono tesserati con 
Circoli Campani, in posses-
so di cittadinanza italiana, e 
chi è residente in regione. Il 
montepremi, 2.500 euro per 

la categoria maschile e 500 
euro per quella femminile, è 
così diverso a causa di una 
notevole differenza nella par-
tecipazione al torneo, con 
una proporzione di circa una 
donna ogni quattro uomini. “Il 
target del torneo - dice Mauri-
zio Pupo, segretario genera-

le del CUS Napoli - coinvolge 
soprattutto ragazzi e ragazze 
universitari: ci muoviamo tra 
i 18 e i 25 anni, tenendo ov-
viamente in conto le eccezio-
ni di chi continua a praticare 
tennis in età più adulta. Per 
noi eventi di questo tipo rap-
presentano un bel segno di 
ripartenza. Il nostro inten-
to è dimostrare la voglia e il 
desiderio di tornare alla vera 
normalità, che non è ancora 
quella che stiamo vivendo 
oggi”. Per consentire lo svol-
gimento delle partite anche in 
caso di condizioni meteorolo-
giche avverse, è previsto che 
le partite vengano giocate sia 

sui campi a terra rossa che, 
eventualmente, sui due cam-
pi al coperto con superfi cie 
in sportfl ex. Indispensabile 
ai fi ni della partecipazione al 
torneo è il possesso del ‘gre-
en pass rafforzato’. Fino al 15 
gennaio questo sarà l’unico 
titolo utile per l’accesso alle 
attività al chiuso, comprese 
quelle presso le palestre, ed 
è ottenibile non più con esi-
to negativo del tampone, ma 
solo dopo aver ricevuto il 
vaccino. “La prima cosa – ri-
badisce Pupo – è la sicurez-
za e la tutela della salute”.

Agnese Salemi

CAMPIONATI REGIONALI

Assoluti di Tennis presso 

gli impianti di via Campegna

Competizioni universitarie

Tanti gli eventi sportivi annullati, causa Covid, quest’anno; 
non ne sono uscite indenni le manifestazioni che coinvol-
gono atleti universitari. In attesa della 74esima edizione dei 
CNU (Campionati Nazionali Universitari) che si terrà in 
primavera (dal 13 al 22 maggio) sempre a Cassino, sede 
delle ‘olimpiadi’ studentesche 2021 rinviate, arriva un altro 
stop: non si terrà la XXX 
Universiade Invernale di 
Lucerna. In Svizzera avreb-
bero partecipato oltre tren-
ta azzurri coinvolti in sei 
discipline. Nove in totale le 
discipline invernali previste 
dal calendario dei Giochi, 
in cui si sarebbero cimen-
tati studenti-atleti tra i 17 
ed i 25 anni di oltre cinque-
centoquaranta università di 
tutto il mondo. Nella dele-
gazione italiana per lo sci 
alpino anche una studen-
tessa di Farmacia dell’U-
niversità Vanvitelli: Flavia 
Diletta Giordano, napole-
tana, classe 2001.

Eventi natalizi al Cus

Il mese di dicembre torna protagonista, dopo i divieti dello 

scorso anno, degli incontri celebrativi in vista delle prossi-

me festività, occasione per i soci del CUS di passare del 

tempo insieme e scambiarsi gli auguri. Tutte le iniziative  

concludono anche i tornei interfacoltà a cui prendono par-

te le squadre cusine, a tutti i livelli, nelle diverse discipline 

sportive. Apre le danze, il 14 dicembre, il corso di pilates

con l’organizzazione dell’evento “Il ritorno dei titani-c”, 

una simpatica occasione per ritrovarsi con chi ha parteci-

pato al corso anche negli anni passati. Il 18 dicembre è il 

turno del settore nuoto, seguito, il giorno successivo, dal-

la chiusura dei Campionati regionali assoluti di tennis. 

Il 21 tocca invece alla pallacanestro e, dalle ore 19, alla 

competizione per il Trofeo Milone di atletica leggera. 

Infi ne, il giorno 22 sarà la volta del settore pallavolo, sia 

maschile che femminile. In osservanza delle normative 

a tutela della salute e della prevenzione contro la diffu-

sione del virus, non sarà possibile degustare insieme 

panettoni e brindare al nuovo anno, ma questi incontri 

sono comunque pensati come opportunità di trascorrere 

del tempo insieme in allegria. 


