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Campionati Nazionali Universitari, Toma: «Modello da replicare» 
SABATO, 19 MAGGIO 2018 
 

 

Campobasso, 18 maggio 2018 - Dodici Comuni molisani sedi di gare, ventinove impianti sportivi, 
cinquantuno Cus d'Italia, ventisette discipline sportive nazionali, circa cinquemila partecipanti, trecento 
volontari: sono i numeri della 72^ edizione dei Campionati Nazionali Universitari Molise 2018 che si 
svolgeranno per i prossimi dieci giorni, fino al 27 maggio, sul territorio molisano. Questo pomeriggio la 
cerimonia di inaugurazione presso il Palaunimol di Campobasso alla quale ha preso parte il presidente della 
Regione Donato Toma.  
 
«Il valore aggiunto - evidenzia Toma - rispetto a quanto fatto dalla precedente Amministrazione che ha 
provveduto a finanziare i Campionati, è costituito dal fatto che, fra le deleghe assegnate oggi pomeriggio, c'è 
anche turismo, cultura, sport e impiantistica sportiva, un segno tangibile dell'attenzione che il nuovo Governo 
di questa regione intende porre a sostegno del settore».  
I Campionati Nazionali Universitari rappresentano la massima rassegna dello sport universitario italiano e un 
grande momento di incontro agonistico fra gli studenti di tutte le università italiane; essi si svolgono ogni 
anno in una sede diversa e mettono a confronto i migliori atleti di età compresa tra i 18 e 28 anni, ciascuno in 
rappresentanza del proprio CUS. Un'operazione di grande marketing promozionale per la nostra regione. 
 
«Lo svolgimento dell'evento in dodici Comuni molisani - fa notare il governatore - costituisce anche 
un'occasione per far conoscere il nostro territorio, essendo prevista la presenza di circa cinquemila atleti e 
relativi accompagnatori, un indotto che avrà sicuramente una ricaduta positiva sul tessuto produttivo della 
nostra regione. Va anche evidenziato, infine, l'effetto mediatico della manifestazione che sarà seguita dalla 
stampa e dalle reti televisive nazionali. La sfida è mettere in campo altre iniziative come questa di oggi per 
rilanciare e diffondere l'immagine del Molise». 
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Al via i Campionati Nazionali Universitari, la cerimonia inaugurale  
VENERDÌ, 18 MAGGIO 2018 
 

 
 
CAMPOBASSO. Un PalaUnimol gremito ha accolto 3.500 atleti provenienti da tutta Italia per i Campionati 
Nazionali Universitari che hanno preso il via questo pomeriggio con la cerimonia inaugurale. Si tratta di un 
evento di grande spessore con uno staff di circa 5mila persone. Un’iniziativa volta alla promozione del 
territorio e a partecipazione regionale, che celebra il connubio tra università e sport e punta allo sviluppo 
sociale ed economico della regione visto il gran numero di presenze provenienti da tutt’Italia. Infatti, sono in 
tutto 51 i Cus ospiti specializzati in 27 discipline comprese quelle paralimpiche. Mentre, 11 sono i comuni 
presenti con i rispettivi rappresentanti. La cerimonia di inaugurazione ha visto il susseguirsi di numerosi 
interventi di fronte ad una platea di studenti, atleti e autorità accademiche e della politica regionale. 
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3mila atleti da 51 Atenei: via ai Campionati nazionali. "Momento bellissimo per tutto il 
Molise" 
VENERDÌ, 18 MAGGIO 2018 
 
Questo pomeriggio, 18 maggio, al Pala Unimol di Campobasso la cerimonia di apertura della 72esima 
edizione dei campionati nazionali universitari che quest’anno si svolgeranno in Molise. "È una possibilità 
straordinaria per tutta la nostra regione", ha dichiarato il rettore dell’Ateneo molisano Gianmaria Palmieri 
davanti alle autorità istituzionali e militari e in un palazzetto gremito dagli atleti arrivati da 51 università 
italiane che fino al prossimo 27 maggio saranno i protagonisti della manifestazione. In città anche l’ex 
campione europeo Eddy Ottoz. 
 
Campobasso. Un’atmosfera speciale, l’entusiasmo e la partecipazione: è il primo giorno di quella che sarà 
una settimana di sport e di festa per il Molise intero. Questo pomeriggio, 18 maggio, la cerimonia di 
inaugurazione della 72esima edizione dei Campionati nazionali universitari, aperta al PalaUnimoldi viale 
Manzoni a Campobasso dal coro dell’Ateneo molisano che ha intonato l’inno d’Italia e l’inno alla gioia.  
La sfilata dei gonfaloni e degli atleti hanno dato dato il senso della ’mini’ Olimpiade che si svolgerà nella 
nostra regione. Circa 3000 atleti da 51 Atenei italiani, 28 discipline sportive, gare nei 29 impianti dei nove 
comuni della nostra regione, 300 volontari impegnati: questi i numeri di una kermesse che sarà una grande 
vetrina per il Molise, come è stato più volte ribadito da chi è intervenuto durante la cerimonia di apertura. 
"Questo è un momento bellissimo per tutto il Molise, oltre ad essere una straordinaria possibilità per questa 
regione", ha dichiarato il rettore Gianmaria Palmieri che agli atleti presenti ha riconosciuto di incarnare "la 
vera espressione dello sport sano".  
Al fianco del rettore il capo del comitato organizzatore Raffaele Pagano, il presidente nazionale dei 
Cus Lorenzo Lentini e il governatore Donato Toma che oggi ha designato il nuovo assessore al Turismo, 
Cultura e Sport: sarà Vincenzo Cotugno, ex presidente del Consiglio regionale.   
"Il valore aggiunto – ha evidenziato il capo della Giunta regionale - rispetto a quanto fatto dalla precedente 
amministrazione che ha provveduto a finanziare i Campionati, è costituito dal fatto che, fra le deleghe 
assegnate oggi pomeriggio, c’è anche turismo, cultura, sport e impiantistica sportiva, un segno tangibile 
dell’attenzione che il nuovo Governo di questa regione intende porre a sostegno del settore".  
Invece per il sindaco di Campobasso Antonio Battista "questa manifestazione che non è solo una kermesse 
sportiva, ma una preziosa vetrina nel corso della quale mostrare il nostro lato migliore, quello che passa per 
sani valori come l’accoglienza e la semplicità della nostra gente. Valori in cui credo e che spero, anzi ne sono 
convinto, vengano apprezzati da chi arriva o torna nella nostra terra". 
Parole scandite davanti ad un parterre in cui spiccavano il prefetto Maria Guia Federico, l’ex presidente della 
Regione Paolo di Laura Frattura accompagnato dalla compagna, la professoressa Gilda Antonelli e dall’ex 
assessore ai lavori pubblici Pierpaolo Nagni, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Cristina 
D’Angelo, diversi esponenti del comune di Campobasso come gli assessori Maripina Rubino e Alessandra 
Salvatore e i consiglieri Giovanna Viola, Marialaura Cancellario e Roberto Gravina.  
Alla fine della cerimonia l’esibizione delle atlete nel giro della Nazionale Chiara Vignolini e Martina 
Brambilla e della squadra Cinque Funi allievi dell’Armonia d’Abruzzo. Salti e piroette che hanno 
infiammato il pubblico. Infine, alla presenza dell’ex campione europeo Eddy Ottoz, il momento del 
giuramento. E da domani, con le gare, si inizia a fare sul serio. 
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Campionati Nazionali Universitari: presentato oggi l'evento	  
VENERDÌ, 18 MAGGIO 2018 
 

 
 
Tutto pronto all'Università degli Studi del Molise, per ospitare gli atleti universitari provenienti da tutta 
Italia. La cerimonia inaugurale dell'edizione primaverile dei Campionati Nazionali Universitari è avvenuta 
questo pomeriggio, organizzata dal Cus Molise e dall'Unimol.  
  
Dopo otto anni l'evento si svolgerà nuovamente in Molise, in occasione della 72esima edizione. L'Unimol, 
dopo aver riscosso grande successo nell'edizione del 2010, ha ottenuto fermamente la fiducia del Centro 
Universitario Sportivo Italiano, che si è mostrato entusiasta di affidare "l'incarico" alla piccola ma 
funzionalissima univerità. 
  
I campi di gioco saranno presenti in tutta la regione, e si partirà da domani mattina con l'atletica leggera, 
lotta, judo e taekwondo e la rispettiva assegnazione di medaglie. 
 
La settimana prossima le sfide saranno più intense con sport individuali e di squadra. I campionati saranno di 
tennis, calcio a 5 maschile, pallacanestro maschile, pallavolo maschile e femminili, rugby maschile, 
tennistavolo, pugilato, scherma, judo, karate e atletica. Il culmine arriverà nella giornata del 25 maggio, 
quando la maggior parte dei titoli campione universitario verranno assegnati.  
 
Un'opportunità per la nostra regione, a molti ancora sconosciuta, non soltanto a livello sportivo, ma anche 
per quanto riguarda la promozione e la valorizzazione del territorio, della cultura e della tradizione nostrana. 
A tal proposito verranno organizzate visite guidate alla scoperta del Molise e degli spettacoli serali, per 
allietare anche la permanenza degli atleti provenienti dalle altre regioni italiane.  
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Momenti di gloria: via ai Campionati Nazionali Universitari 2018 
VENERDÌ, 18 MAGGIO 2018 
 

 

Si accendono le luci al Palaunimol vestito a festa: un affresco di colori e giovani da ogni parte d’Italia pronti 
a confrontarsi nelle 25 discipline sportive fino al 27 maggio. 
 
 
CAMPOBASSO. Un affresco giovanile, colorito per una sfida combattuta con ardore, ma pacifica, che si 
spalmerà in 25 discipline sportive e 11 comuni da domani fino a domenica 27 maggio. Al Palaunimol di 
Campobasso si sono alzati i veli sui 72esimi Campionati nazionali Universitari 2018. 
La cerimonia, nel tempio dello sport universitario vestito a festa, si è aperta con l’inno di Mameli, eseguito 
dal coro dell’Università del Molise. Poi la sfilata dei gonfaloni dei Comuni ospitanti (Campobasso, Isernia, 
Termoli, Riccia, Filignano, Mirabello Sannitico, Ferrazzano, San Giuliano del Sannio, Venafro, San Giuliano 
di Puglia e Agnone) e dei 45 Cus provenienti da ogni parte d’Italia.   
“È presente tutto il Molise ed è un momento bellissimo – ha detto dal palco, il Rettore Gianmaria Palmieri – 
per rivivere ‘momenti di gloria’ come nel film delle Olimpiadi del 1924. Voi siete l’espressione dello sport 
vero”, ha concluso rivolgendosi ai giovani studenti-atleti. 
“Il Cus – ha aggiunto il presidente, Maurizio Rivellino – è venuto incontro al territorio aprendo a tutti i 
cittadini le porte degli impianti sportivi messi a disposizione dalla nostra Università”. Tutto in un clima “già 
elettrizzante – ha ammesso il presidente del Cus nazionale, Lorenzo Lentini – perché il mondo dello sport 
universitario non poteva avere regalo più bello grazie al Molise”. 
Poi, i saluti istituzionali del neo governatore della Regione Molise, Donato Toma, che ha sottolineato come 
“cultura e sport messi in rete fanno turismo, tanto che ho firmato il decreto per l’istituzione dell’assessorato 
regionale dedicato a questi eventi”; del sindaco e presidente della Provincia di Campobasso, Antonio 
Battista, che ha dato il benvenuto agli atleti in città e ricordato “come i Cnu siano una vetrina importante per 
il territorio” e del presidente della Provincia di Isernia, Lorenzo Coia, che ha definito i campionati come “una 
festa per la regione e il mio comune, Filignano, sede della prova di mountain bike”. 
Da domani, dunque, si scende in campo: il Molise e i suoi impianti hanno già acceso i riflettori in grande 
stile per illuminare questi imminenti “momenti di gloria”, quelli che rimarranno nelle coscienze più alte e 
serene del domani. 
 

            

 


