
Con una rete firmata in pieno 
recupero da Alleruzzo, l’U-
nicusanoFondi riesce a pa-
reggiare sul campo del Tor-
recuso una partita che sem-
brava ormai perduta. Un ri-
sultato certamente positivo 
per come è maturato, ma che 
rappresenta una nuova occa-
sione mancata per avvicinar-
si alle prime posizioni della 
classifica.

LA PARTITA. Le contenden-
ti cominciano subito in ma-
niera viva e pimpante, tanto 
che dopo tre minuti i loca-
li vanno in gol con Pastore, 

Un pari di carattere 
per gli “universitari”
Sotto di un gol alla mezzora della ripresa, l’UnicusanoFondi  
agguanta l’1-1 contro il Torrecuso al 3’ minuto di recupero  
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Il risultato è di quelli che entra-
no di diritto nella storia: dopo 
12 anni l’Italsincro parteciperà 
nuovamente ai Giochi olimpi-
ci, conquistando il pass per Rio 
2016. Ieri pomeriggio, infatti, a 
Rio de Janeiro le azzurre hanno 
confermato il terzo posto otte-
nuto il giorno precedente nell’e-
sercizio tecnico. Un’impresa a 
cui ha dato un contributo de-
terminante l’Unicusano Aure-
lia Nuoto, visto che della squa-
dra azzurra fanno parte tre at-
lete del gruppo sportivo dell’A-
teneo romano: Manila Flamini 
(Fiamme Oro), Mariangela Per-
rupato (Fiamme Oro) ed Elisa 
Bozzo (Marina Militare), non-
ché il tecnico Roberta Farinelli. 

JUNIOR E CADETTI. Ma l’Unicusa-
no Aurelia Nuoto ieri è stata im-
pegnata su più fronti: è stato in-
fatti un weekend impegnativo e 
a ritmo serrato per i junior e ca-
detti. Nelle Finali Campionato 
Regionale di Categoria Junio-
res-Cadetti “Selezione A” - svol-
te presso il Centro Federale di 
Pietralata a Roma - nonostante 
delle assenze eccellenti a causa 
di influenza e piccoli infortuni, 
l’Unicusano Aurelia Nuoto por-
ta a casa una pioggia di meda-
glie. Sia il settore femminile che 
quello maschile hanno amplia-
to il gruppo partenti per i Crite-

tacco, prima con un’azione 
sulla quale Rinaldi antici-
pa Pastore in una situazio-
ne pericolosa, e poi con un 
corner sventato da Calan-
dra. E il portiere interviene 
ottimamente anche al 25’ per 
sventare la minaccia portata 
da Felici, autore di un tiro pe-
ricoloso in girata; l’estremo 
difensore riesce a respinge-
re, e poi è Vesce che non ri-
esce ad agganciare la sfera. I 
campani trovano però il gol 
al 32’, direttamente su puni-
zione battuta dal difensore 
Terracciano, che ha calciato 
praticamente a sorpresa in-
saccando da oltre venti me-
tri il pallone nell’angolo più 
lontano, laddove il portiere 
ospite non è riuscito ad arri-
vare. La risposta immediata 
dell’UnicusanoFondi sta in 
una girata dal limite di Me-
loni, che chiama Gravagno-
ne a un difficile intervento. E 

al terzo minuto di recupero 
ecco il gol fondano: cross dal-
la destra di D’Agostino, la pal-
la attraversa l’area senza che 
la difesa locale riesca a inter-
venire, sul secondo palo Alle-
ruzzo si fa trovare pronto alla 
deviazione vincente di testa, 
che vale l’1-1 conclusivo. Per 
l’UnicusanoFondi si tratta del 
terzo pareggio consecutivo. 

POST GARA. «Mi è piaciuta la 
reazione che abbiamo avuto 
dopo il loro vantaggio, venu-
to fuori da una loro prodez-
za» ha commentato nel post 
partita Ferruccio Mariani, al-
lenatore dell’UnicusanoFon-
di. «È un pari che ci permette 
di andare avanti, ma è chia-
ro che c’è tanto da fare e da 
lavorare, e in quest’ottica il 
riposo previsto per la pros-
sima settimana potrà certa-
mente agevolare il nostro la-
voro giornaliero sul campo».

JUNIORES NAzIONALI
 
UnicusanoFondi-Lupa C. Romani 4-1 
2 Abbattista, Parisella, Pascarella

ALLIEvI PROvINCIALI

UnicusanoFondi-Virtus Lenola  4-0 
Nogarotto Alessio, Sepe, Cullhaj, Ghiraldo

GIOvANISSImI REGIONALI

Pontinia-UnicusanoFondi  0-4 
Nogarotto, Fustolo, 2 Fallovo

GIOvANISSImI PROvINCIALI

UnicusanoFondi-A. Vodice Sabaudia  3-1 
Fiore, Priori, Pannozzo

SETTORE GIOvANILE

A segno Alleruzzo, 
il tecnico Mariani:  
«Mi è piaciuta la nostra 
reazione, ora la sosta 
ci sarà di aiuto»

 L’Italsincro accede 
alle Olimpiadi dopo 
12 anni: all’impresa  
partecipano tre atlete 
del team dell’Ateneo

La gioia della panchina dell’UnicusanoFondi dopo il gol di Alleruzzo
ieri siamo scesi in campo e in vasca  

per sostenere l’unitalsi
La Cusano invita a sostenere le attività dell’Unitalsi (Unione 
Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari 
Internazionali). Ecco alcuni indirizzi utili: www.unitalsi.it 
(sito dell’Unitalsi); www.unitalsilourdes.it (sito delle attività 
Unitalsi a Lourdes). 

ria di Riccione. Conseguono in-
fatti il tempo limite Federica Ca-
lanca, Roberta, Volpini, Beatrice 
Poverini e si aggiungono ai ma-
schi Gabriele Macinanti, Andrea 
Carotenuto e Riccardo Pinotti. 
Moltissimi gli atleti già in pos-
sesso del pass che si sono con-
fermati raggiungendo altri tem-
pi limite oltre a quelli che aveva-
no già conquistato. Un weekend 
davvero esaltante, in attesa del 
prossimo in cui scenderanno in 
vasca i più giovani.

Tiscione in azione nel match contro il Torrecuso

La formazione di partenza rossoblù a Torrecuso 

ma la marcatura dell’attac-
cante del Torrecuso viene an-
nullata per fuorigioco. La ri-
sposta dei fondani è affidata 
prima a Nohman, che in dia-
gonale chiama all’interven-
to il portiere di casa, e poi è 
il difensore Di Maio ad anti-
cipare lo stesso centravanti, 
in posizione interessante su 

un cross di Meloni. La sfida 
si mantiene equilibrata, e nel 
finale sono i rossoblù a farsi 
pericolosi dalle parti di Gra-
vagnone, chiamato ad inter-
venire su una conclusione di 
Tiscione.

RIPRESA. Il secondo tempo 
parte con il Torrecuso all’at-

Torrecuso 1 
UnicusanoFondi 1

Torrecuso: Gravagnone, Di Maio, 
Furno, Brogna (44’ st Langellotti), 
Russo, Terracciano, Zerillo (33’ st 
Di Lullo), Fazio, Pastore, Felici (42’ 
st Impagliazzo), Vesce. A disp.: Mi-
nichiello, Dragone, Taddeo, Vitelli, 
Pirozzolo, Picozzi. All.: Farina.

UnicusanoFondi: Calandra, Tom-
maselli, Pompei, Catinali (33’ st D’A-
gostino), Dinielli, Rinaldi, Galasso, De 
Martino, Nohman (35’ st Iadaresta), 
Tiscione (20’ st Alleruzzo), Meloni. A 
disp.: Saitta, Pepe, Mazzei, Martino, 
Sterpone, Ramceschi. All.: Mariani.

Arbitro: Mastrogiuseppe di Sulmo-
na (Dentico-Di Tomaso)

Reti: 32’ st Terracciano, 48’ st Al-
leruzzo (Uf)

Note: spettatori 200 circa, giornata 
fredda e soleggiata; ammoniti Bro-
gna, Terracciano (T), Rinaldi, Tiscio-
ne, Nohman, Meloni (Uf). Recupero 
2’ pt, 5’ st.

GIRONE H

27a GIORNATA 
Aprilia-Marcianise 0-2
Az Picerno-Bisceglie 3-1
Gallipoli-Potenza 1-1
Isola Liri-Pomigliano 1-2
Nardò-Taranto 0-0
San Severo-Serpentara 1-3
Torrecuso-UnicusanoFondi 1-1
Turris-Francavilla 0-3
Virtus Francavilla-Manfredonia 0-0

PROSSImO TURNO (domenica 20/3)
Potenza-Nardò
Taranto-Aprilia
Bisceglie-Gallipoli
Francavilla-Isola Liri
Pomigliano-Torrecuso
Marcianise-San Severo
UnicusanoFondi-Virtus Francavilla
Serpentara-Turris
Manfredonia-Az Picerno

CLASSIFICA Pt G V N P GF GS

Virtus Francavilla 53 27 15 8 4 35 22
Nardò 51 27 14 9 4 41 19
Taranto 49 27 14 7 6 42 24
Francavilla 47 27 13 8 6 48 27
UnicusanoFondi 43 27 11 10 6 60 37
Pomigliano 40 27 10 10 7 42 39
Bisceglie 38 27 10 8 9 33 32
Potenza 38 27 10 8 9 35 45
Marcianise 36 27 9 9 9 31 29
Torrecuso 35 27 9 8 10 51 47
Turris 35 27 10 5 12 33 40
Manfredonia 35 27 9 8 10 34 42
San Severo (-2) 33 27 11 2 14 45 45
Isola Liri 33 27 8 9 10 33 38
Serpentara  30 27 6 12 9 36 42
Az Picerno 22 27 6 4 17 30 49
Aprilia 22 27 5 7 15 28 48
Gallipoli 18 27 4 6 17 22 53

Fare il punto sulle questioni 
di genere, in occasione della 
Giornata internazionale del-
la donna. Questo l’obietti-
vo dell’appuntamento previ-
sto per domani al Campus 
dell’Università Nicco-
lò Cusano a Roma, 
in via don Carlo 
Gnocchi 3: l’Os-
servatorio scienti-
fico per le questioni 
di genere, Ipazia, ha 
infatti organizzato il 
“2nd Workshop on gen-
der: culture and gender issues”. 

L’OSSERvATORIO. L’Osservatorio 
Ipazia, nato con lo scopo di de-

lineare un quadro completo e 
costantemente aggiornato del-
le ricerche, dei servizi, dei pro-
getti e di tutte le iniziative rela-
tive alle donne e alle relazioni 

di genere a livello locale, na-
zionale e internaziona-

le, si propone di im-
plementare gli stu-
di sul genere, atti-
vando un processo 
scientifico attraver-

so workshop, semi-
nari, convegni, stu-

di, laboratori scientifi-
ci su tematiche che riguarda-
no gli studi di genere a livello 
interdisciplinare. Il workshop 
annuale, inserito all’interno 

Ipazia, alla Cusano focus 
sulle questioni di genere

Giornata internazionale della donna 

Il Campus dell’Università Niccolò Cusano ospita domani 
il workshop dell’Osservatorio Ipazia

di tale processo scientifico, ha 
la finalità di analizzare gli sce-
nari economici, giuridici, so-
ciali, psicopedagogici, statisti-
ci e storico-politici esistenti in 
Italia e in Europa sul tema del 
genere. 

IL PROGRAmmA. I lavori saran-
no divisi in due momenti di-
stinti. Nel corso della mattina-
ta (dalle 10) si svolgerà la ses-
sione plenaria, aperta dal ret-
tore dell’Ateneo, Fabio Fortuna 
e coordinata dalla professo-
ressa Paola Paoloni, diretto-
re scientifico dell’Osservato-
rio. Sarà presentato il progetto 
scientifico di Ipazia, con l’ausi-
lio di tre interventi sugli studi 
di genere. Ipazia ospiterà poi 
in rappresentanza del Consi-
glio di Europa, dell’area poli-
tico amministrativa e sinda-
cale, donne impegnate nella 
diffusione e nel sostegno alle 
tematiche inerenti gli studi di 
genere. Nel pomeriggio si at-
tiveranno tre sessioni paralle-
le afferenti ad ambiti discipli-
nari diversi: l’area storico-so-
ciologica, economico-azien-
dale ed economico-statistica.

La gioia delle azzurre del sincro dopo il pass per Rio 2016 

Carlotta De Mattia,  
200 farfalla argento


