
CAMPOBASSO. Un titolo
l’ha conquistato già dal suo
insediamento. Essere cioè la
più giovane presidente cussi-
na d’Italia (oltre che la secon-
da donna).
Ventotto anni, nel cassetto una
laurea in biologia molecolare
presso la sede di Pesche del-
l’Unimol (quella sede della
facoltà di Scienze matemati-
che, fisiche e naturali) ed una
passione per lo sport (in parti-
colare il volley) enorme.
Come anticipato su queste co-

lonne, il dopo Giovanni Fio-
rilli al Cus Molise porta il no-
me (ed il cognome), nonché il
volto di Giovanna Viola.
L’elezione c’è stata ieri matti-
na nel corso dell’assemblea
straordinaria del sodalizio
sportivo d’Ateneo che ha pre-
so atto delle dimissioni pre-
sentate da Giovanni Fiorilli ed
ha provveduto ad eleggere, ol-
tre al presidente, anche il nuo-
vo direttivo che porterà alla
chiusura del quadrienno ini-
ziato appena un anno fa.

Giovanna Viola era la referen-
te di una lista unica che rap-
presenta, tra l’altro, anche il
nuovo direttivo cussino for-
mato da giovani elementi tutti
legati a doppio filo con il Cus
per aver lavorato a stretto con-
tatto negli eventi di punta or-
ganizzati. Assieme a lei ope-
reranno a stretto contatto Gen-
naro Niro (punto d’unione –
era il vicepresidente – con la
gestione precedente), Andrea
Barletta, Domenico Aceto, Al-
berta Di Lello, Mara De Si-

mio, Ivan Mastronardi, Gian-
luca Giorgio e Francesco San-
ginario.
Diverse new entries i cui ruo-
li e le rispettive responsabilità
saranno definite tra una deci-
na di giorni in occasione della
prima riunione di direttivo,
dopo i tempi tecnici necessari
alla formalizzazione dei nuovi
incarichi.
Ieri, peraltro, subito dopo l’as-
semblea – allargata oltre che
ai soci, anche a dipendenti ed
istruttori cussini – il nuovo
gruppo dirigenziale è stato ri-
cevuto dal Rettore e dal diret-
tore amministrativo d’Ateneo
per un primo saluto ‘isituzio-
nale’. Poi, nel pomeriggio, c’è
stata la ‘missione’ capitolina
nella sede del Cusi (l’organi-
smo nazionale dei Cus), dov’è
stata ricevuta dal numero uno
tricolore Leonardo Coiana e
dal segretario Antonio Dima.
“Quest’elezione – ha spiegato
la stessa Viola, tra l’altro capi-
tano del team federale del Cus
nonché selezionatrice, la pas-
sata stagione, della rappresen-
tativa femminile ai Cnu, di cui

è stata, per diverse stagioni,
atleta (e capitano) – segna an-
che il mio addio alla pallavolo
giocata per entrare più da vici-
no nell’ambito dirigenziale
cussino”.
“Ancora – ha aggiunto – non
mi capacito appieno. È davve-
ro un onore molto grande. Mi
sento una figlia di quest’Ate-
neo e cercherò di dare il mas-
simo per la crescita della
struttura cussina”.
In particolare – ha ricordato –
“la macchina cussina è ben
avviata e riesce a camminare
appieno sulle sue gambe. Io
ed il nuovo direttivo cerchere-
mo di portare un ulteriore toc-

co di freschezza ad un
complesso di per sé molto
giovane e di aprire ulte-
riormente il nostro mondo,
da molti erroneamente ri-
tenuto chiuso”.
A lei, tra l’altro, è arrivato
l’in bocca al lupo di Gio-
vanni Fiorilli (“Una figura
sempre importante per il
Cus”, ha rimarcato) e la
consapevolezza di poter
lavorare a diretto contatto
con un direttore generale
come Massimo Spina. “A
lui, ai dipendenti e agli
istruttori, in questa prima
fase, chiedo una grossa
mano. Soprattutto con
Massimo, peraltro, ho la
certezza di poter operare
con notevoli risultati per la
crescita della struttura”.
Per Viola gli impegni isti-
tuzionali saranno a stretto
giro di posta. Il 12 maggio
a Bergamo il consiglio fe-

derale e dal 18 la partecipa-
zione ai Campionati nazionali
universitari a Messina, dove il
Cus andrà con la rappresenta-
tiva di futsal, nonché con le
discipline individuali.
In prospettiva, tra l’altro, ci
sarà un programma intenso
per l’estate. “A Ferrazzano
cercheremo di dare grande ri-
sonanza alle discipline estive,
con tornei di futsal, beach soc-
cer  e beach tennis, ma questi
saranno progetti al centro di
specifiche presentazioni il
mese prossimo”.
Intanto, però, la partenza è di
quelle lanciate. Anzi, lancia-
tissime.
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Faranno parte del direttivo Niro, Barletta, Aceto, Di Lello, De Simio, Mastronardi, Giorgio e Sanginario

Cus Molise, partita
l’era Giovanna Viola
Il nuovo presidente ricevuto dal Rettore e dal numero uno Cusi Coiana

La neo eletta Giovanna Viola

Viola accanto al rettore Cannata. Con lei i membri del direttivo, il direttore 

generale Spina, il segretario Caprara, il direttore amministrativo d’Ateneo, 

il delegato allo sport ed i due ex presidenti del Cus Fiorilli e Rivellino

Rugby, test match per gli Hammers
Domani la sfida con i ‘Nato Lions’
CAMPOBASSO. Sarà un sa-
bato particolarmente intenso
da un punto di vista del rugby
quello che si vivrà a Campo-
basso. Al centro della giornata
di domani il test match in pro-
gramma alle 17 sul campo del
vecchio Romagnoli, dove, a
confrontarsi, saranno gli Ham-
mers Campobasso ed i Nato
Lions.
La gara, originariamente pre-
vista per il 14 aprile, era stata
rinviata a causa delle abbon-
danti piogge di quel fine setti-
mana.
Gli avversari dei molisani so-
no un XV costituito da milita-
ri americani e britannici di
stanza alla base Nato di Napo-
li. Ad arbitrare il confronto il
gallese Christopher Kenneth
Smith, internazionale con di-
rezioni di gara anche nelle fi-
nali di Heineken Cup.
Il match, tra l’altro, rappresen-

ta il primo di un ciclo di ami-
chevoli che la squadra campo-
bassana affronterà al fine di
valutare la possibilità di iscri-
versi al prossimo torneo di se-
rie C.
Al termine, peraltro, come da
tradizione della ‘palla ovale’
avrà luogo il canonico ‘terzo
tempo’. Sul fronte strettamen-
te promozionale, al mattino,

dalle 9, sempre a Campobas-
so, sul campo ‘Sturzo’ del
quartiere Cep, avrà luogo la
fase distrettuale dei Giochi
sportivi studenteschi riservata
agli alunni delle medie.
La manifestazione, patrocina-
ta dal Ministero dell’istruzio-
ne, dell’università e della ri-
cerca, è stata organizzata dal-
l’Ufficio scolastico regionale e

rappresenterà un evento di ri-
lievo per la disciplina. Al via
ci saranno gli allievi della ‘Pa-
gano’ e della ‘D’Ovidio’ di
Campobasso, nonché quelli
della ‘Barone’ di Baranello sul
fronte under 12.
Successivamente, a fine mag-
gio, spazio all’attesissima fi-
nale nazionale a maggio a Ro-
ma che, appena un anno fa,
consegnò alle ragazze della
media di Ripalimosani un lu-
singhiero terzo posto.
Sul versante giovanile, tra l’al-
tro, alcuni elementi del vivaio
degli Hammers, insieme a gio-
catori del Rugby Benevento e
delle ‘Streghe’ di Benevento si
sono disimpegnati già a livello
federale nel secondo torneo
degli Aironi svoltosi a metà
aprile nel capoluogo sannita.
Qui, per il team, c’è stato un
piazzamento a metà classifica
su diciotto formazioni al via.

Garofalo Mobili,
a Paglieta un buon
avvio per gli esordienti

Ciclismo giovanileCiclismo giovanile

TERMOLI. Un altro buon
fine settimana. È stato
quello vissuto dagli atleti
della Garofalo Mobili, il
team di ciclismo giovanile
termolese capace di far
parlare di sé su diversi
fronti nazionali.
A Faenza, sul fronte junior,
con la costola emiliana tar-
gata anche Nial Nizzoli, è
arrivato un successo con
Andrea Marchi ed un deci-
mo posto con Luca Gual-
tieri.
Sempre per questa catego-
ria, a Corropoli, in Abruz-
zo, quindicesima posizione
per Alessio De Santis in
una prova conclusasi allo
sprint.
Sul fronte degli allievi, a
Paglieta quindicesima po-
sizione per Franco De San-
tis, diciottesima per An-
drea Di Nauta, ventiduesi-
ma per Vincenzo Pietran-
gelo e trentesima per Si-
mone Raschia (questi ulti-
mi due erano al loro esor-
dio). Al via era presente
anche Riccardo De Santis,
costretto al ritiro. Per lui, si
è evidenziata una frattura
scomposta al metatarso del
pollice che lo terrà fuori
per almeno due settimane.
Sul versante dei giovanis-
simi, invece, a Porto San-
t’Elpidio, successo per
Noemi Lucrezia Eremita
tra i G4 in rosa, seconda

piazza per Samuele D’An-
gelo tra i G2, terzo posto
per Michele Eremita nella
G6 e quarto per Lorenzo
Zara tra i G5.
Mercoledì, infine, c’è stata
la prima uscita stagionale
degli esordienti a Cepagat-
ti in una prova conclusasi
allo sprint.
Sul fronte dei primo anno,
quindicesima posizione
per Mirco Pietrangelo,
mentre, tra i secondo anno,
diciottesimo posto per
Marco Glave e ventiduesi-
mo per Francesco Colonna
(quest’ultimo al rientro do-
po l’infortunio patito lo
scorso anno a Castelpetro-
so).
“Complessivamente dei
buoni risultati – afferma il
team manager Maurizio
De Santis – che ci fanno
ben sperare in prospetti-
va”. 
Ora, per i bassomolisani,
tra domenica ed il primo
maggio ci sarà un calenda-
rio particolarmente inten-
so.
Domenica, allievi e junior
saranno di scena in Puglia
ad Adelfia, mentre i giova-
nissimi saranno a Sulmona
in Abruzzo, regione in cui,
il primo maggio, infine, si
disimpegneranno sia gli
esordienti (a Guarenna di
Casoli) che gli juniores (a
Manoppello).

Una fase di touche per gli Hammers

Sarà presentata stamani, dalle 10, presso
la sala consiliare della Provincia di Cam-
poabasso la festa del GiocoSport, rasse-
gna conclusivo del progetto portato avan-
ti dal Coni provinciale e dall’ente di via
Roma.
L’evento si svolgerà sabato 5 maggio al-
l’Antistadio ‘Selvapiana’ di Campobasso
dalle 10 alle 12 alla presenza di tutte le
scuole partecipanti all’evento presenti
con una propria rappresentativa di alunni
accompagnati da un proprio insegnante.
Saranno circa 800 i ragazzi presenti in

rappresentanza dei trentasei istituti scola-
stici (sui quarantotto presenti sul territo-
rio) che hanno effettuato le attività del
progetto nel corso dell’anno scolastico.
Segno, tra l’altro, del crescente interesse
all’educazione motoria e del riconosci-
mento della scuola come sede primaria di
formazione, non solo culturale, ma anche
motoria.
L’iniziativa, alla sua undicesima edizio-
ne, era rivolta agli alunni delle scuole pri-
marie dei comuni della provincia di Cam-
pobasso con l’obiettivo della divulgazio-

ne della pratica ludico-motoria e sportiva. 
Realizzato in collaborazione con le fede-
razioni sportive che mettono a disposizio-
ne i propri tecnici specializzati quali do-
centi di lezioni di giocosport della propria
disciplina, l’evento finale vedrà i ragazzi
cimentarsi nelle diverse specialità – ben
quindici – al centro del progetto. E cioè
ginnastica, bocce, atletica leggera, danza
sportiva, pattinaggio, judo, karate, ba-
sket, pallavolo, rugby, scherma, orienta-
mento, tennis, tiro con l’arco e tennista-
volo.

La rassegna avrà luogo sabato 5 maggio presso l’antistadio ‘Selvapiana’ a Campobasso

GiocoSport, si presenta la festa finale del progetto


