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Oggi l’alzabandiera tricolore

all’Universiade di Taipei
Anche una partita a briscola serve
per fare passare il
tempo ai calciatori
che esordiranno
con gli Stati Uniti.
Eccoli nella tappa
di Dubai.A destra i
professori Bizzarri
e Zanda con Giulia
Spanu di Cagliari e
l’attachè Martina Loporco di Cerignola

C’è voluta tutta l’esperienza e l’impegno del segretario generale del
Cusi, Antonio Dima, con l’aiuto
degli esperti al suo fianco, a cominciare da Angelo Orsillo per passare al consigliere federale Nicola
Aprile, per riuscire a fare fronte
alle prime due massacranti giornate dell’Universiade cinese di Taipei.
Con i problemi che si accavallano
puntualmente per ogni manifestazione ed altri che giungono quando sembrano superabili. Perchè il
viaggio è stato decisamente superiore a quelli del passato: dalle otto
ore per chi è partito da Roma o
da altre località con lunga sosta a
Dubai il cui aeroporto è semplicemente “mostruoso” per chi l’aveva
frequentato in passato. Un complesso gigantesco con la metropolitana interna e tante ore di attesa
fra un volo e l’altro e poi il viaggio
notturno di undici ore dagli Emirati all’isola che si chiamava Formosa
e che ora è una Repubblica cinese.
Poi l’arrivo all’alba mentre in Italia
erano indietro di sette ore ed il ferragosto ancora in corso. I controlli

di Giorgio Gandolfi
forse un pò troppo meticolosi- ma
al giorno d’oggi c’è poco da fidarsi- con Dima che ha utilizzato tutta
la sua diplomazia, per agevolare il
gruppo degli atleti un pò provati
da una trasferta davvero intensa,.
Ma a cominciare dall’allenatore
Alessandro Musicco per passare al
segretario federale Fabio Ferappi
tutti sono stati sempre disponibili e

alla fine, quando diventava sera,
finalmente anche la mensa del
Villaggio è stata raggiunta e bisogna dire che la cucina italiana è
stata all’altezza della situazione.
Poi ieri l’arrivo di altri rinforzi a
cominciare dal Capo Delegazione
Gianni Ippolito e dell’altro vice
presidente Eugenio Meschi (in
una foto dell’ultima Universiade)
senza dimenticare naturalmente
Mauro Nasciuti .

