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(ANSA) - BENEVENTO, 01 LUG - Parteciperà alle Universiadi con
"grinta" e ce la "metterà tutta per rappresentare al meglio l'Italia, la mia
città e la mia università": così Maria Varricchio, appartenente al Gruppo
sportivo Fiamme Oro della Polizia, unica universitaria di Benevento
che gareggerà alle Universiadi 2019, ha raccontato come affronterà la
competizione, a margine della conferenza stampa organizzata
dall'Università Telematica Giustino Fortunato. La campionessa ha
recentemente conquistato la medaglia d'oro nella specialità di pistola
ad aria compressa a 10 metri categoria donne stabilendo il nuovo
record Italiano. Un risultato che le ha consentito di superare di 4 punti il
suo record personale centrato lo scorso anno a Bologna dove aveva
vinto il titolo Italiano. Maria Varricchio si sta preparando alle Universiadi
allenandosi tutti i giorni: "Nello sport è importante la preparazione
fisica, ma nel mio, per l'80%, è fondamentale la 'testa'" ha detto l'atleta.
Proprio per questo, ha aggiunto "ho scelto di iscrivermi al corso di
laurea in psicologia e vorrei specializzarmi in psicologia dello sport".
Essere atleti, ha aggiunto "non significa smettere di studiare, ma
insegna sacrificio e costanza che servono anche nello studio e sono
contenta di aver proseguito grazie all'università telematica che mi
permette di conciliare al meglio studio e sport". Per Mario Collarile,
delegato provinciale del Coni, infatti "le Universiadi sono una
dimostrazione che lo sport non si oppone allo studio, anzi può
insegnare a organizzare meglio il proprio tempo".
Maria pratica il suo sport sin da bambina grazie a una passione che
le è stata trasmessa dai suoi genitori: "io da piccola facevo danza
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classica, ma un giorno sono andata con i miei in poligono e mi hanno
chiesto 'ti va di provare?', l'ho fatto ed è stato amore a prima vista".
Così Maria la lasciato la danza per questo sport che dall'età di otto
anni pratica a livello agonistico. Alla conferenza stampa era presente
anche il calciatore Biagio Meccariello, anch'egli studente Unifortunato,
e medaglia d'oro Universiadi 2015, che le ha fatto "un grande in bocca
al lupo". Se vincerà Maria ha confidato che dedicherà la vittoria "a
famiglia, fidanzato, al suo gruppo sportivo Fiamme Oro e al presidente
del poligono di Benevento Vittorio Cavalluzzo" che l'ha aiuta a crescere
nel suo sport. Per il Questore di Benevento, Luigi Bonagura, non ci
sono dubbi "Maria si farà valere e porterà alto il nome di Benevento,
Polizia di Stato e dell'Italia alle Universiadi 2019".
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