
traverso un’attività costante, sotto 
la guida dei preparatori e dei tec-
nici del Cus, che arrivano i risulta-
ti. “Lo sport è vita, è benessere per 
chiunque lo pratichi - continua Di 
Mauro - iniziare da giovanissimi è 
fondamentale. Noi, attraverso l’at-
tività di reclutamento, portiamo i 
ragazzi dagli 8 ai 14 anni a fare 
attività nei nostri impianti, grazie 
anche ad una intesa con le scuole 
della provincia di Catania. Il Cus 
ha sempre svolto attività federali 
di ottimo livello ma è la filosofia 

sportiva che ha fatto la differen-
za. Abbiamo sempre primeggiato 
grazie alla preparazione dei no-
stri tecnici e alla determinazione 

quanto il San Gregorio hanno gio-
cato le gare interne nei campi del 
Cus. “Sopperiamo ad una grave 
lacuna che purtroppo si trasci-
na da sempre - chiarisce Luca Di 
Mauro -. Purtroppo questo è uno 
dei motivi per il quale il 60% cir-
ca degli studenti universitari non 
svolge costantemente attività fisi-
ca“. Su sessantamila iscritti solo 
diecimila infatti ha confidenza 
con lo sport praticato. Numeri che 
dovrebbero dare il senso di quanto 
sia difficile educare allo sport ed 
accrescere una vera cultura spor-
tiva tra giovani e giovanissimi. 
Sotto l’onda dei risultati dei gran-
di campioni c’è sempre un incre-
mento dei praticanti, ma è solo at-
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Sopra: Mino Ferro (bronzo nella spada a squa-
dre) ai giochi di los angeles nel 1984.

a destra: Paolo Pizzo e luca di Mauro.

dei giovani che hanno intrapreso 
l’attività agonistica. Ma vorrei sot-
tolineare - aggiunge - come tutto 
il movimento sportivo per noi sia 
importante. Grazie anche ad una 
convenzione con la facoltà di Me-
dicina, ospitiamo i malati di dia-
bete che vengono a fare attività 
nei nostri impianti. Svolgiamo, 
inoltre, corsi di ginnastica per le 
partorienti”. Lo sport per tutti 
dunque e non ultimo come veico-
lo privilegiato per la città. “Noi 
crediamo nello sport anche come 

rilancio dell’ immagine di Cata-
nia - aggiunge Luca Di Mauro -. 
Il Cus Catania è a disposizione di 
tutti coloro i quali volessero inizia-
re una disciplina sportiva. Credo 
inoltre che nel tessuto sociale del-
la città il Cus svolga un’attività 
rilevante anche dal punto di vista 
sociale”. Un impegno che si distin-
gue attraverso la promozione della 
pratica educativa allo sport nelle 
differenti discipline e attraverso i 
tornei sportivi e ricreativi per gli 
studenti universitari. Il Cus pro-
muove, inoltre, l’avviamento alla 
pratica agonistica nell’ambito del-
le Federazioni Sportive Naziona-
li, del Coni e del turismo sportivo 
universitario attraverso l’organiz-
zazione di campus.   •


