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LACOMPETIZIONE
StefaniaRepola

Maria Varricchio, iscritta al corso
di laurea inpsicologiaall’Unifortu-
nato, è l’unica universitaria di un
ateneo beneventano a gareggiare
alleprossimeUniversiadi.Origina-
ria di Benevento, appartenente al
gruppo sportivo Fiamme Oro del-
lapolizia,harecentementeconqui-
stato la medaglia d’oro, nella spe-
cialità pistola ad aria compressa a
10metricategoriadonne, stabilen-
do il nuovo record italiano. Un ri-
sultato che le ha consentito di su-
peraredi 4punti il suo recordper-
sonale, centrato lo scorso anno a
Bologna, dove aveva vinto il titolo
italiano.Solounodei tanti traguar-
diraggiunti:4medaglieaicampio-
nati italiani,4recorde14esimopo-
sto ai campionati europei di que-
st’anno. Il sogno, ora, è arrivareal-
leOlimpiadi: «Perme èun grande
onore rappresentare il Sannio - ha
raccontato emozionata l’atleta -,
essereuna sportiva significa sacri-
ficio e costanza». Fondamentale
l’aspetto della preparazione men-
tale: «La concentrazione è impor-
tantissima, anche per questo ho
scelto la facoltà di psicologia, per-
ché sapevo che poteva essermi di
grande aiuto». La campionessa è
stata presentata nell’ateneo da
PaoloPalumbo,delegatodel retto-

redell’Unifortunato, chehaelogia-
to imeriti sportivi della studentes-
sa,orgogliodell’ateneo.

GLI INTERVENTI
Presente, in rappresentanza del
prefetto, anche Ester Fedullo, che
ha rimarcato: «Siamo orgogliosi
che il Sannio sia così ben rappre-
sentato. Le Universiadi sono an-
che un’opportunità per far pro-
muovere le bellezze del territorio,
spesso poco conosciute». Emozio-
natoper l’avviodiquest’importan-
teeventoancheildelegatodiPalaz-
zoMosti, Enzo Lauro, che si è au-
guratounapartecipazionemassic-
ciadei cittadini, dopo lapartecipa-
zionealpercorsodella torcia. Ilde-
legato provinciale del Coni, Mario
Collarile, si è complimentato an-
checon le tantedonnecherappre-
sentanolosportsannita,ricordan-
do agli atleti in gara cheun «vinci-
tore è semplicemente un sognato-
rechenonsièmaiarreso».
Alla Varricchio anche gli auguri
del questore Luigi Bonagura, che
si è congratulato con la giovane
atleta. C’era anche Biagio Mecca-
riello,studenteUnifortunatoeme-
daglia d’oro alle Universiadi 2015,
ora calciatore del Lecce. Ha ricor-
dato l’esperienza vissuta: «Il mio
lavoroèprimadi tutto ilmiogran-
desogno,perquesto loportoavan-
ti con grande impegno e costan-
za».Significativaanche la testimo-
nianza dell’ex campione, ora alle-

natore di scherma Dino Meglio,
quattro volte alle Olimpiadi e alle
Universiadi,cheaigiovaniatletiha
detto:«Sonocontentodiaverdedi-
catolamiavitaallosport».Nell’au-
laMagna dell’Unifortunato anche
una rappresentanza dei tedofori
chehannopresoparteallacerimo-
nia di accensione della fiaccola.
Tra questi DomenicoMeccariello,
arbitro internazionale, cheharap-

presentato il suo rammarico per-
ché tra le discipline non figura la
boxe. Piccola polemica rivolta agli
organizzatori anche dall’ex gioca-
tore del Benevento Rugby, ora di-
rettore tecnico della società, Ales-
sandroValente:«Assurdo–hadet-
to–cheinunacittàcomeBeneven-
to dall’antica e gloriosa tradizione
rugbistica,nonsiastataprevistaal-
cunagara».
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UNIVERSIADI, VARRICCHIO
TINGE IL SANNIO DI ROSA
L’atleta in gara con le Fiamme Oro della polizia

sarà l’unica beneventana della manifestazione

Dopo il nuovo record ora punta alle Olimpiadi

ieri cerimonia e presentazione all’Unifortunato

Siapronoufficialmenteoggi i
giochidella30esima
Universiade, chesi svolgeràa
Napoli enel restodella
regionedadomanial 14 luglio.
Domanicerimoniad’apertura
alSanPaolo,maquestaseraal
«Vigorito»c’è ilprimomatch

del torneo femminiledi calcio:
alle21 si sfiderannoFrancia e
Sudafrica.Giovedì4, sempre
alle21, Italia-Usa femminile, il
7alle 18Brasile-Sudafrica. Le
primegaredipallavoloal
«Palatedeschi»cominciano
venerdì (5 luglio).

Francia-Sudafrica, il Vigorito apre ai Giochi
Il calendario

motori.ilmattino.it

E senti subito il rombo.

IL GIORNALE DI DOMANI
TI ARRIVA LA SERA PRIMA

Il Mattino ti offre la possibilità 
di sfogliare e leggere tutto 

il giornale di domani 
su tablet, Smartphone e PC 
a partire dalla mezzanotte.

Per saperne di più vai su 
shop.ilmattino.it

o scarica l’applicazione
dal tuo app store. 
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