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Sport universitario

L’edizione 2023 dei Cam-
pionati Nazionali Univer-

sitari (Cnu) vedrà la parteci-
pazione inedita di una rappre-
sentativa di Calcio a 11 del CUS 
Napoli. Una novità ambiziosa 
ma che fa ben sperare il tec-
nico cusino Marco Russo: “ne-
gli ultimi dieci anni siamo sta-
ti protagonisti nella categoria 
Calcio a 5, quest’anno abbiamo 
voluto intraprendere una nuo-
va avventura. Sui nostri campi 
giocano tanti giovani universi-
tari con ottime qualità e com-
petenze che spesso non fanno 
parte di nessuna società. Vo-
gliamo costruire una squadra 
di livello e puntare ai migliori 
risultati possibili”. Mercoledì 1° 
marzo, alle ore 14, si terrà alla 
sede del CUS, in Via Campegna, 
un incontro per la selezione dei 
primi ragazzi che formeranno 
la rappresentativa. Al momen-
to sono una quarantina i giova-
ni attesi. Verranno organizzate 
partite informali per studiarne 
i ruoli e le caratteristiche. Pa-
rallelamente, iniziano i primi 
contatti con le società non pro-
fessionistiche napoletane, per 
arricchire il gruppo sportivo di 
persone con esperienza nel cal-
cio agonistico. “Il calcio, come 
molti sport di gruppo, insegna 
il senso di squadra, ma anche 
la disciplina e la moralità. I ra-
gazzi imparano il rispetto per 
i compagni e l’importanza di 
ascoltare sempre le parole del 
mister. Il risultato è sicuramen-
te importante, ma nei nostri al-
lenamenti cerchiamo sempre 
di trasmettere il valore dell’ac-
coglienza della squadra ospite 
e la competizione sana, quella 
che ti stimola a fare di più sen-
za danneggiare l’avversario”, 
racconta per la sua esperienza 
da allenatore il tecnico Russo.

Preparazione ai CNU an-
che per la rappresentativa di 
Basket allenata dal tecnico 
Gianluca Valentino. Lunedì 13 
marzo ore 15 si terrà, presso la 
palestra di Via Campegna, un 
nuovo incontro di selezione. “Il 
tassello principale della squa-
dra saranno i giovani della pro-
mozione, che stanno andando 
molto bene nel Campionato. 
Nel nuovo incontro speriamo 
invece di individuare gli ultimi 
due ruoli al momento ancora 
scoperti in squadra, così da po-

ter iniziare gli allenamenti an-
che con i nuovi arrivati”, com-
menta il tecnico. Ottimismo e 
voglia di dare il massimo ca-
ratterizzano lo spirito di Valen-
tino e della squadra, motivati 
da cinque vittorie consecutive. 
Una sola sconfitta, in casa con-
tro la prima in classifica, che 
per i ragazzi è solo lo stimolo a 
fare ancora meglio.

Agnese Salemi

Una squadra di Calcio 

a 11 ai Campionati 

Nazionali Universitari

ACROBATICA AEREA
Sabato 25 febbraio (ore 15.30 – 17.30) al Cus Napoli terzo appuntamento, riservato alle acro-

bati over 16, con il workshop di Acrobatica Aerea incentrato sugli elementi di base del cer-

chio e gli elementi in dinamica del tessuto aereo. La quota di partecipazione al workshop è 

fissata in 20 euro per le iscritte al CUS Napoli e in 25 euro per le non iscritte.




