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DOPO LO STOP ALLA SFILATA E’ TORNATO 
UN GRAN ENTUSIASMO SULLE TRIBUNE

di Giorgio Gandolfi 

PALTRINIERI SCATENATO: IL PORTABANDIERA DESIGNATO
 GAREGGERA’ ANCHE NEGLI 800 E NEI 1.500 OLTRE CHE NEI 10 KM.

Taipei- Una serata finita con la sospensione della sfilata dopo le 
annunciate proteste di alcune associazioni ambientaliste ma poi 
con l’ingresso delle nazionali, specialmente di quella italiana, è 
tornato un grande entusiasmo sia sugli spalti che in mezzo ai gio-
vani che aspettavano con grande interesse di sfilare. L’uscita an-
ticipata del Presidente della Repubblica, Tsai Ing-Wen in tribuna 
col marito, lungamente applauditi, faceva parte del programma 
di protezione previsto in certe circostanze. Anche l’intervento in 
diretta sul grande schermo del Sindaco di Taipei  è servito per 
attenuare la tensione quando ha precisato che la sospensione era 
stata presa in quanto non si conosceva ancora la portata delle 
eventuali proteste“ in questo caso- ha concluso- è meglio non 
rischiare”. Poi l’intervento del Presidente Oleg Matystin secondo 
il quale le gare riprenderanno e verranno portate alla conclusio-
ne nel rispetto del programma e secondo la logica.. C’è voglia 
soltanto di dare spazio allo sport.  Intanto ha creato entusiasmo 
all’interno del Cusi l’annuncio di Greg Paltrinieri che gareggerà 
anche negli 800 e nei 1.500 oltre che nell’attesa sfida nel fondo sui 
10 chilometri. servizio e foto di Giorgio Gandolfi



Il segretario generale del Cusi, Antonio Dima,assieme agli altri rappresentanti del Consiglio Federale del 
Cusi e il Capo delegazione Gianni Ippolito sul campo dello stadio e poi assieme al simpaticissimo Paltri-
nieri, autentico animatore dei momenti di “pausa” dell’inaugurazione dell’Universiade divenuta un facile 
argomento di protesta dei contestatori

Anche i calciatori hanno approfittato 
dell’extra-time per una foto ricordo 
nello stadio di Taipei. Ecco i vincitori 
del primo turno contro gli Usa grazie ai 
gol di Chiarello e Taviani e alla parata 
decisiva di Rossini su calcio di rigore 
(e sull’1 a 0). Nella foto coi tecnici ci 
sono tutti i partenti: Rossini, Cioe, 
Taino, Chiarello, Perico, Favo (61’Co-
lodel) Maestrelli (50’ Rocchi) Taviani 
(82’ Faiola) Granziera, Pellini e Zonta 
(88’Catese). Inoltre Bornivelli, Maola e 
Andrenacci che avranno presto l’occa-
sione per mettersi in mostra lunedì con  
l’Urss o poi col Brasile sconfitto 3 a 2. 


