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Napoli – Il capitano dell’Italseven universitario maschile, Luca Zini, è stato scelto dal Centro
Universitario Sportivo Italiano per prestare giuramento alla cerimonia d’apertura della 30esima
Summer Universiade Napoli 2019.

Preceduto dal vessillo universitario, Zini rappresenterà tutti gli atleti dei Giochi Universitari e
giurerà per conto degli oltre ottomila studenti agonisti che animeranno il capoluogo campano e
l’intera regione da domani mercoledì 3 luglio fino alla cerimonia di chiusura di domenica 14 che
si terrà nella suggestiva Piazza del Plebiscito.

“Indossare la maglia azzurra è sempre un onore ed un onere” – esordisce Zini – “Sono
felicissimo di essere qui a Napoli all’Universiade ed onorato di rappresentare tutto il movimento
dei giovani leggendo il giuramento. Ieri sera è stato davvero emozionante entrare al San Paolo
per le prove generali, e mercoledì sarà tutto bellissimo ne sono certo”.

Classe 1998, genovese di nascita e già atleta del CUS Genova, Luca studia Ingegneria
Meccanica presso l’Università di Padova e frequenta il secondo anno di corso. Per la prima
volta vestirà l’azzurro con i gradi da capitano: “Sarà un’esperienza inedita in quanto è il mio
primo torneo ufficiale con questo ruolo” – continua Zini – “Tutto il gruppo a dire il vero vivrà per
la prima volta l’esperienza unica delle Universiadi, e stiamo facendo di tutto per settarci sui
nostri obiettivi e restare concentrati. Già ieri al nostro arrivo ci siamo subito allenati con un
elevato tasso di intensità. Questo è un gruppo speciale per me, non ho mai trovato persone
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così propositive e che hanno voglia di migliorare giorno dopo giorno. Insieme lavoriamo molto
bene e non vedo l’ora di scendere in campo per giocare con tutti i miei compagni e divertirci
insieme”.

Il rugby dunque protagonista: tra i diciotto sport presenti a Napoli 2019 la palla ovale è stata
scelta come disciplina simbolo del giuramento dell’atleta, che verrà seguito in mondovisione da
milioni di telespettatori. Difatti la cerimonia inaugurale, organizzata dalla Balich Worldwide
Shows, verrà trasmessa in diretta televisiva su RaiDue a partire dalle ore 21.

Primo rugbista italiano a giurare nella storia delle competizioni internazionali, Zini in qualità di
atleta universitario succede alla campionessa italiana di sci che lesse il giuramento dell’atleta
nell’Universiade invernale di Belluno del 1985. Il capitano azzurro entrerà allo stadio San Paolo
sfilando con il resto della delegazione italiana e giurerà nella fase finale della cerimonia, in
seguito al discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e prima dell’accensione
della fiaccola.

“Abbiamo il chiaro obiettivo di dimostrare che stiamo tutti cercando di dare il meglio torneo dopo
torneo ed ambiamo ad alzare l’asticella, sempre” – conclude Zini allargando il discorso al
movimento seven italiano – “Con determinazione e duro lavoro stiamo portando concretezza al
nostro rugby a sette e Napoli 2019 sarà un ottimo banco di prova”.
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