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Unica sannita presente alle Universiadi

2019, Maria Varricchio è riuscita a conqusita-
re anche la sua prima medaglia.

Ancora una soddisfazione per uno studente
dell’Università Giustino Fortunato alle
Universiadi.  

Era già accaduto nel 2015 con Biagio
Meccariello che conquistò la medaglia d’oro
con la nazionale italiana.

Questa volta a salire sul podio è stata la
sannita Maria Varricchio, iscritta al Corso di
laurea in psicologia ed unica universitaria di
un Ateneo beneventano a gareggiare alle
Universiadi 2019 di Napoli.

La studentessa Unifortunato Maria
Varricchio ha conquistato la medaglia di
bronzo nel tiro a segno. 

L’atleta si è imposta nella finale per il terzo
posto della pistola a 10 metri ad aria compre-
sa disputata alla Mostra d’Oltremare di
Napoli. 

Sconfitta la coppia indiana Grewal-

Paramanatham con il punteggio complessivo
di 16-12.

«E’ un’emozione incredibile – il commento
di Maria Varricchio – tirare con questo pub-
blico è stato bellissimo, poi condividere il
podio con Dario Di Martino è una esperienza
unica».

Grande soddisfazione è stata espressa dal
Magnifico Rettore dell’UniFortunato Angelo
Scala. «Si tratta di un nuovo traguardo impor-
tante raggiunto da un nostro studente che pro-
ietta l’UniFortunato sullo scenario interna-
zionale dello sport. 

Siamo orgogliosi e felici per l’ennesimo
risultato prestigioso conquistato da Maria
Varricchio. 

L’Unifortunato crede profondamente nei
valori dello sport e favorisce l’attività sporti-
va degli studenti come momento di valorizza-
zione della vita accademica, nella consapevo-
lezza delle valenze educative che la pratica sportiva è in grado di generare».
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Medaglia di bronzo nel tiro a segno per la sannita Varricchio: «Emozione incredibile»

San Giorgio, priorità al campo
Il club del presidente Boniello spera nei lavori che il Comune dovrà ultimare sull’impianto sportivo

C’è un clima di attesa, misto anche ad un pò
di sconforto a San Giorgio del Sannio. L’attesa
è dovuta dal fatto che, ad oggi, ancora non è
dato sapere come andrà avanti il calcio nel
grosso centro del mediocalore; lo sconforto,
invece, è scaturito nel leggere, con cadenza
quotidiana, di qualche atleta che, dopo la mili-
tanza nelle fila del San Giorgio, ha scelto ora
di cambiare aria. In tutto questo c’è la società.
C’è il presidente Gianluca Boniello che, in
attesa di programmare la prossima stagione «il
calcio a San Giorgio continuerà ed anzi speria-
mo sempre di ampliarci e migliorarci», si ritro-
va alle prese con la ‘grana’ campo sportivo. 

Come noto l’impianto di San Giorgio del
Sannio nello scorso campionato non è stato
utilizzato dal club cittadino. Il comune, pro-
prietario della struttura, dopo essersi ‘svincola-
to’ dall’accordo con il San Giovanni di San
Giorgio- vecchio gestore dell’impianto- dovrà
ora accordarsi con il club di cui è presidente
Boniello per provare ad affidare il campo spor-
tivo al San Giorgio dandogli così la possibilità
di poter svolgere le proprie attività su una
struttura del paese. Il nodo però riguarda alcu-
ni lavori da compiere sull’attuale complesso.
Lavori che non stravolgeranno certo il volto
del ‘Comunale’ ma che comunque serviranno
per garantire poi, ai nuovi gestori, di poter

lavorare sullo stesso senza avere ‘problemi’ di
varia natura. 

Il tutto, insomma, qualora vi fosse la volon-
tà dell’Ente- e a quanto pare il comune a guida
Mario Pepe ha fatto trasparire le proprie inten-
zioni-potrebbe risolversi in poche settimane.
Una volta sistemato il tutto, Comune e Società
potranno sedersi intorno ad un tavolo e stabili-
re le linee da seguire e la condotta da attuare
qualora vada in porto l’accordo con il club del
presidente Boniello. A questo punto, dunque,
la palla passa al comune ed alla solerzia dello
stesso affinchè porti a termine questi lavori.
Solo dopo- si auspica entro fine luglio- si potrà
cominciare a parlare di futuro calcistico a San
Giorgio del Sannio. In caso contrario, sarebbe
davvero un peccato assistere al continuo decli-
no del calcio sangiorgese che dopo aver
‘perso’ il San Giovanni- inteso come club par-
tecipante ad una categoria- (continua intanto il
lavoro calcistico della società di Silvio
Francesca col settore giovanile presso proprie
strutture), potrebbe veder sfumare anche il
progetto attuato dall’attuale società che, nono-
stante problemi e difficoltà, da qualche anno a
questa parte aveva riportato- seppur in catego-
rie minori rispetto al passato- un pò di entusia-
smo e ulteriore passione tra gli sportivi san-
giorgesi.

Comincia a muovere i primi passi ufficiali
l’Atletico Cerreto. Il team del presidente
Melotta, infatti, domani sera avrà un primo
incontro per stabilire un pò le linee guida da
osservare in vista del prossimo campionato di
Prima categoria. All’incontro ci sarà anche il
neo tecnico Antonio Ludovico che torna così
alla guida della squadra del suo paese dopo un
periodo di pausa successivvo ai trionfi ottenuti
in Seconda categoria.

Il momento sarà utile per valutare l’organico
da presentare per il campionato, riconferme,
partenze e possibili nuovi acquisti. La rosa,
principalmente formata da elementi del posto,
sarà però integrata perchè l’intento del Cerreto
sarà da un lato preservare la categoria, dall’al-
tro far crescere i giovani del posto e prepararli
così al salto definitivo per poterli così utilizza-
re in pianta stabile in prima squadra.
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Atletico Cerreto, domani riunione societaria
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Il Castelpoto è un fiume in piena. Il club san-
nita pronto a riproporsi ai nastri di partenza del
prossimo campionato di Prima categoria sta
accelerando per preparare un organico in grado
di lottare per zone medio-alte della graduatoria.
Dopo la salvezza conquistata quest’anno, la
squadra affidata al riconfermato tecnico Nicola
Rummo dovrà rimpinguare l’organico. Così
dopo le riconferme ufficializzate dal club, il ds
Gianluca Muccio sta muovendosi sul mercato
per provare a prendere calciatori di categoria
che facciano al caso proprio. Sondato il terreno
per Truocchio e Reale del Vitulano- i due poi
sono stati dichiarati incedibili dalla nuova socie-
tà neroverde-, Muccio ha rivolto le proprie
intenzioni sull’esterno di attacco, ex Pietrelcina,
Luca Fuccillo. Qualche incontro c’è stato e non
è detto che a giorni si possa chiudere la trattati-
va, nel bene o nel male.
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Il Castelpoto prepara il colpo Fuccillo

FFFFuuuucccccccciiii llll lllloooo

BO
NI
EL
LO

Ipotesi, possibilità e nomi. Il
calciomercato, anche nelle
categorie inferiori è questo.
Così anche in casa San Giorgio
sono incominciati a circolare i
primi nomi che potrebbero suc-
cedere al dimissionario Ciro
Mauro. 

Nelle ultime ore è salito agli
onori della cronaca sportiva,
quello di Claudio Vetrone,
esperto tecnico beneventano,
reduce dall’esperienza col
Castelpoto- fu proprio lui a vin-
cere due anni fa la finale play
off in casa dei sangiorgesi-.
Vetrone sarebbe persona gradi-
ta alla società che però ha
anche un altro paio di profili su
cui sta lavorando. 

Il tutto, però, verrà valutato
minuziosamente solo dopo aver
risolto la grana campo sportivo.
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Vicenda allenatore
Non solo Vetrone


