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Padova, 10 maggio 2019 

 
PARTECIPAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA AL  4° TROFEO DELLO SPORT 

IN OCCASIONE DEL  158° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE 

DELL’ESERCITO ITALIANO 

 

Cerimonia di premiazione 10 maggio 2019 

Centro Sportivo Militare di Salboro – ore 11.00 

 

Da martedì 7 a giovedì 9 maggio 2019 l’Ateneo, in collaborazione con il CUS, ha partecipato 

per la prima volta al “Trofeo dello Sport”, organizzato dal Comando Forze Operative Nord 

(COMFOP Nord) in occasione del 158° Anniversario della Costituzione dell’Esercito Italiano. 

 

Nel corso della cerimonia di premiazione avvenuta venerdì 10 maggio presso il Centro Sportivo 

Militare di Salboro, il Generale Vitale ha ringraziato il Magnifico Rettore Rosario Rizzuto per aver 

aderito a questa manifestazione, auspicando l’organizzazione di iniziative simili in futuro, magari 

incrementando il numero di discipline sportive coinvolte. 

 

Sono complessivamente 14 le studentesse e gli studenti dell’Ateneo e del CUS che hanno accolto 

la sfida con entusiasmo e determinazione: Colusso Davide, Kouakou Moillet Aurelie, Righetto 

Angelo e Simonetto Pietro per l’atletica leggera; Argenton Pietro, Boccalon Nicole, Bortoletto Marco, 

Bozzato Matteo, Forcolin Gianmarco e Zucchini Gloria per il nuoto; Bertoldi Chiara, Carletto 

Arianna, Manzini Luca e Zanaica Nicola per il Dragon Boat. Le atlete e gli atleti si sono cimentati 

nelle diverse specialità sportive, scontrandosi con diverse squadre dell’Esercito Italiano (Brigata 

Friuli, Brigata Ariete, Brigata Folgore, Comando Militare Esercito Abruzzo, Brigata Pozzuoli del 

Friuli, COMFOP Nord, D. Friuli e Comando Militare Esercito Emilia Romagna) aggiudicandosi il 

podio in molte delle batterie in cui hanno partecipato. 

 

Riportiamo di seguito le medaglie vinte dalle atlete e dagli atleti della squadra Unipd – CUS, 

premiati nel corso della cerimonia ufficiale del 10 maggio 2019: 

Atletica leggera: 

- Colusso Davide si è classificato al 1° posto nei 200 metri piani; 

- Kouakou Moillet Aurelie si è classificata al 1° posto nella corsa 100 metri piani; 

- Righetto Angelo si è classificato al 1° posto nel salto in lungo; 

- Simonetto Pietro si è classificato al 2° posto nei 100 metri piani. 

Nuoto: 

- Argenton Pietro si è classificato al 2° posto nei 50 metri stile libero e nell’australiana; 

- Boccalon Nicole si è classificata al 1° posto nei 50 metri dorso e al 2° posto nei 100 metri stile 

libero; 

- Argenton Pietro, Forcolin Gianmarco, Bozzato Matteo e Boccalon Nicole hanno raggiunto il 

1° posto nella staffetta 4x50 metri stile libero. 

L’iniziativa si è rivelata un grande successo dimostrando ancora una volta l’impegno dell’Ateneo sul 

fronte delle attività di promozione dello sport e del benessere per la comunità studentesca. 

mailto:stampa@unipd.it


 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  


