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L’EVENTO
BrunoMarra

Uno dei momenti più suggestivi
delle manifestazioni sportive
olimpiche è certamente vedere
dal vivo la fiaccola portata dai te-
dofori,cherappresentanol’emble-
ma e l’essenza dello sport. E cre-
scono l’attesa e l’interesse per il
viaggio che la fiaccola delle Uni-
versiadi ha già iniziato in questi
giorni. Dopo la partenza da Tori-
noe le tappediLosanna,Milanoe
Assisi,mercoledìprossimoarrive-
rà aRoma, per raggiungere laCit-
tàdelVaticano. Il 18giugno la fiac-
cola riprenderà il suo viaggio ver-
so il Sud fino aMatera, per poi ap-
prodare in Campania. In attesa
della cerimonia d’inaugurazione
dei giochi, in programma il 2 lu-
glio allo stadio SanPaolodiNapo-
li, la fiaccola toccherà tutti i capo-
luoghi della regione. L’appunta-
mento con Benevento sarà il 24
giugnoalTeatroRomano, dove la
torcia saràaccolta alle 19 dalle au-
torità locali: da qui prenderà il via
il suo tragitto cittadino lungo il
«Circuitodeiquattro Imperatori».
Un percorso già utilizzato per al-
cune manifestazioni sportive e
cheprevede ilpassaggiodella fiac-
cola lungo le stradedel centrosto-
rico.Inovetedoforisanniti, infatti,
transiteranno sul ciottolato del

quartiere Triggio, per poi passare
per piazzaOrsini, risalire per cor-
soGaribaldi fino a piazzaCastello
e ridiscendere attraverso piazza
Santa Sofia, fino all’altezza di via
Traiano, che sarà imboccata per
giungere ai piedi dell’Arco dove
verrà accesa la fiamma del tripo-
de.

IPROTAGONISTI
Adavere il grandeonore di porta-
re la fiaccola delle Universiadi sa-
ranno gli atleti e dirigenti dello
sportprovinciale scelti e di indub-
bio valore. A cominciare da Fran-
cesca Boscarelli e Marco Tremi-
gliozzi.Per laspadistaeperilsalta-
toreinlungobeneventanivasotto-
lineato che sarà la seconda espe-
rienza come tedofori, avendo già
portato la fiaccoladelleOlimpiadi
di Torino nel 2006. Per i dirigenti
sportivi ci sarà DomenicoMecca-
riello,arbitro internazionaledibo-
xe, mentre il calcio sarà rappre-
sentatodal’exgiallorossoAlessan-
dro Bruno, che poi ha militato in
varie squadreanchedi serieA,co-
me del resto il rugbista Alessan-
dro Valente. Da sottolineare an-
che la presenza degli altri azzurri
ad iniziare dal rugbista under 20
Giovanni D’Onofrio e da Teodori-
coCaporaso.Quest’ultimo, infatti,
dopo aver partecipato alle Olim-
piadi di Rio de Janeiro, prenderà
parte alla gara di marcia dei 50
chilometri ai prossimi campiona-
tidelmondodiatletica.

L’ANALISI
Infine lo sport in «rosa» sarà rap-
presentato anche dalla campio-
nessadischermaintegrataRossa-
na Pasquino e dall’ex capitano
dell’Accademia Volley, Marianna
Iadarola, che hamilitato per tanti
anni anchenelle formazioni di se-
rie A2. Logicamente il delegato
provinciale del Coni, Mario Colla-
rile, sottolinea l’importanza
dell’evento: «Non dimentichiamo
che ospiteremoallo stadioVigori-
to le partite maschili e femminili
di calcio comedel resto al PalaTe-

deschiquelledipallavolo.Perque-
stimotivisonostati selezionatian-
che nel Sannio alcuni volontari,
che faranno parte dell’organizza-
zione. Di conseguenza studenti
dell’Unisannio e della Giustino
Fortunato,chehannobuonecono-
scenzedellelinguestraniere,sono
stati scelti per assistere le delega-
zioni e i giornalisti». Da ricordare
che per gli allenamenti saranno
anche utilizzati i campi del rugby
diPacevecchiaedicalcioaMonte-
sarchio.
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FIACCOLA UNIVERSIADI
VIAGGIO NELLA STORIA
La torcia olimpica il 24 sarà al Teatro Romano

illuminerà il «Circuito dei quattro imperatori»

A portarla saranno nove teodofori sanniti

L’accensione ai piedi dell’Arco di Traiano

Sonostati in tanti, sportivi ed
amici, adesserepresentinella
giornatadi ieriper rivolgere
unultimosalutoaGianluca
Catapano, campionedibody
buildingmorto
prematuramente.Leesequie
dell’excampionedelmondo

sannitasi sonosvolte ieri
pomeriggio,adAvellino,dove
Caporasopurtropposi è
spentoall’ospedale«Moscati»,
al terminediuna lunga
malattia. Leesequiesonostate
officiatenellachiesadiSan
CirodeiPini.

Ad Avellino l’ultimo abbraccio a Catapano
Body building

sport.ilmattino.it

E sei subito in campo.

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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