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 UNA DELEGAZIONE IMPORTANTE
 IN CAMPO AI GIOCHI DI TAIWAN 

Sono firme davvero importan-
ti quelle destinate a seguire gli 
atleti impegnati a Taipei a con-
ferma che il lavoro di...relazione 
dei Dirigenti del Cusi è stato 
proficuo. Chi è a conoscenza dei 
problemi...diplomatici che si 
profilano ogni volta, per tanti e 
validi motivi, può avere un’idea 
di un compito delicato  e realiz-
zato giorno per giorno. Quando 
poi il quadro è completo, allora 
al Cusi, a livello di Consiglio e 
di Presidenza si può tirare un 
sospiro di sollievo. Anche sta-
volta ci sono personaggi che 
navigano nello sport da una vita 
e che hanno portato al successo 
molti giovani.  Come Locatelli 
nell’atletica o come Butini nel 
nuoto, Sulli Ct del judo sembra 
pronto a scendere sul tatami. 
Nel calcio, invece, Alessandro 
Musicco è chiamato ad un lavoro 
difficile ma la sua conoscenza 
del calcio giovanile sicuramente 
l’avrà aiutato a realizzare questa 
squadra. Molte le  novità anche  

di Giorgio Gandolfi negli sport a cominciare da  Roller e 
Wushu (nella foto) per finire al ten-
nis : la Federazione  metterà in cam-
po i campioni dei Cnu di Catania. 
E poi gli sport che ci hanno sempre 
dato molte soddisfazioni a comin-
ciare dalla scherma  per  passare alla 
pallanuoto e al tiro con l’arco sta-
volta presente con l’olimpionica di 
Rio, la salernitana Claudia Mandia. 

Da sinistra, 
alcuni dei 
tecnici delle 
Rappresen-
tative uni-
versitarie: 
Elio Locatel-
li, Massimo 
Sulli, Ales-
sandro Mu-
sicco, Cesare 
Butini. 

Lo staff vincente dell’ultima Universiade in Corea. Da sinistra Fabio 
Ferappi, Franco Zanda, Andrea Abodi, Francesco Bizzarri, il capo dele-
gazione Gianni Ippolito, Nicola Coiana, Antonio Dima, Nicola Aprile e 
Pompeo Leone. Da tutti un sorriso contagioso e, appunto, vincente. 


