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Sei medaglie ed oggi la grande sfida
Paltrinieri-Aceranza contro Romanchuk

Taipei- Il tifone che da ieri imperversa
sull’isola - ah, i racconti giovanili di Joseph
Conrad- scuote e sposta anche i”bettolini”
dei controllori. Vorrebbe fare forse quello che
non ha realizzato la contestazione ma i Giochi vanno avanti prospettando altre giornate
di grande sport. Intanto gli azzurri del Cusi
hanno conquistato sei medaglie entrando
di diritto nella “ Grande Famiglia”. Peccato
ieri sera la pesante sconfitta dei calciatori ma
c’è la possibilità di reagire cioè giocando nel
modo giusto contro i brasiliani e battendoli
con la speranza di non incappare in un altro
arbitro venuto-dicono- dall’India che deve
avere pertanto scambiato il football col cricket. L’espulsione quasi scientifica del miglior
difensore azzurro - due ammonizioni in poco
tempo e il secondo intervento era deciso ma
non cattivo- lascia intendere che non bisogna
sprecare ogni possibilità dando il massimo in
ogni frangente Consoliamoci stasera con la
sfida che Paltrieri ripeterà contro Romanchuk
con la differenza che ci sarà di mezzo anche
il bravo e sorprendente Domenico Aceranza,
22enne di Potenza, napoletano d’adozione,il
cui tempo ieri nei 1.500 è stato da campione,il
quinto nella nostra storia: 14’58 14 lui, 15’07
87 Gregorio e 15’05 19 Romanchuk nell’altra
batteria . “All’Universiade ho trovato un ambiente molto più rilassato rispetto ai Mondiali- il commento di Paltrinieri- sono qui per
divertirmi e provare la 10 km, contento di
ritrovarmi nel mondo universitario”

di Giorgio Gandolfi

Tutti i Giochi in diretta
con gli Amici del Cusi

Lo staff dei dirigenti Cusi che assieme ad altri colleghi hanno realizzato la prima “diretta” nella storia delle Universiadi:
in alto Francis Cirianni, Pompeo Leone, Maurizio Maurici,
Riccardo D’Elicio, Nicola Aprile, Eugenio Meschi, Gianluca
Bianchi, Murizio Cechini, Alice Cometti, Antonio Dima, Gianni Ippolito, Carmine Calce e Roberto Rella.

LE SEI MEDAGLIE
ORO: Valeria Ferrari, judo -78 kg
ARGENTO: Staffetta nuoto 4x100
Nuoto, Elena Di Liddo
50 farfalla
BRONZO: spada Roberta Marzani
judo -70 kg Carola Paissoni
fioretto: Beatrice Monaco

Delusione ed amarezza per i Calciatori

FLASH SUI GIOCHI
Carola Paissoni,
bronzo del judo,
il roller sport e
spettacolo, Gli
Amici dell’Atletica in una bella
foto ricordo
infine Filippo
e Andrea della
segreteria con
Aglaia Pezzato.

