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Anche Greg Paltrinieri fra gli azzurri
all’Universiade cinese di Taiwan  

Una delegazione importante  
con atleti reduci da Olimpiade e 
Mondiali in diversi sport  nella 
presentazione del Direttore tec-
nico Mauro Nasciuti.  Ben due-
cento atleti ed ottanta Officials: 
dalla Strumillo alla Folorunso 
nell’atletica . Lo squadrone del 
nuoto con Paltrinieri che ga-
reggerà nella 24 km del fondo. 
Nel tiro con l’arco l’Olimpionica 
Mandia. Nel calcio sarà difficile 
difendere il titolo conquistato 
in Corea per la concomitanza 
dell’inizio dei campionati ma 
guai a darci per spacciati: gli 
azzurrini scelti per il calcio sa-
pranno difendersi con onore. 

Abbiamo ancora nelle mente il 
ricordo della travolgente prova di  
Gregorio Paltrinieri nel mondiale 
ungherese e ritrovarlo assieme a 
noi nel momento della spedizione 
cinese sarà sicuramente motivo di 
orgoglio e di speranza. E’ davve-
ro il caso di dire che ancora una 
volta Mauro Nasciuti ha saputo 
lavorare alla grande, dall’alto 
della sua esperienza e delle sue 
conoscenze perchè il quadro che 
si è delineato è davvero presti-
gioso. Al di là di Paltrinieri, non 
dimentichiamo la presenza del 
tecnico federale n.1, Cesare Bu-
tini e poi la medaglia di bronzo 
ai Mondiali , Simona Quaderella 
più altri quattro reduci da Buda-
pest. Nell’atletica ci saranno cin-
que tecnici guidati dal Direttore 
tecnico della Nazionale assoluta, 
Elio Locatelli e ben 26 atleti di 
cui nove Campioni naziona-

li universitari e sei reduci dal 
mondiale di Londra. Le possibili 
stelle sono Stefania Strumillo, già 
medaglia a Gwangju e Ayomide 
Folorunso, quarta nella staffetta 
all’Olimpiade di Rio De Janeiro e 
protagonista ai Cnu emiliani. Nei 
tuffi Giovanni Tocci gareggerà da 
protagonista come i suoi compa-

gni Auber e Marsaglia. Nel tiro con 
l’arco ecco l’olimpionica di Rio, 
Claudia Mandia. Nel calcio l’unico 
reduce della Corea sarà Maestrelli, 
molti suoi compagni hanno trova-
to spazio in serie A e B, come Mora 
(Spal) e Dezi (Parma). Curiosità 
per il ritorno del tennis con i Cam-
pioni dei Cnu  di Catania. 

Sarebbe bello rivivere 
immagini come questa 
scattata dopo la vittoria 
nel torneo di calcio con 
la conquista del titolo 
mondiale nella Corea 
del Sud. In effetti fu 
una festa travolgente. 
Ci saranno tutti questi 
dirigenti anche a Taipei, 
ergo.... Da sinistra Or-
sillo, Cirianni, Nasciuti, 
Ippolito, Dima, Zanda, 
Aprile e Calce. 

di Giorgio Gandolfi 
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