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ULTIMA ORA- La Giunta Esecutiva della FIDAL è stata convocata d'urgenza per domani,
giovedì 6 ottobre alle ore 17.00, per comunicazioni probabilmente segretate, considerato che
non si conosce ancora l'ordine del giorno. Il fatto curioso è che non è stato invitato il
Consigliere Franco Angelotti, che per consuetudine o per accordi con la Presidenza ha sempre
assistito alle riunioni di Giunta.
I soliti maligni che non mancano mai, ma che secondo il Teorema di Andreotti spesso ci
azzeccano, ritengono che si tratti di un avvertimento dopo che il predetto Angelotti si è
astenuto in sede di votazione del nuovo organigramma tecnico. In votazione, accanto ai dieci "
SI' " si sono registrati due no (Cova e Vultaggio) e quattro astenuti, fra cui Concetta Balsorio,
Nicoletta Tozzi, Laurent Ottoz e Franco Angelotti.
Notizie sul fronte Vanoi: la sua nomina verrebbe "congelata" sino al termine delle Olimpiadi di
Torino 2006. Trattandosi di Giochi Invernali, il "congelamento" ci sembra operazione quanto
mai appropriate e sicuramente utile, che potrebbe preludere ad una successiva e, perchè no,
fase di surgelamento. (v.l.)
E qui vengono spontanee alcune domande.
La prima: siccome nel mondo che conta non succede nulla per caso, è più che mai legittimo
chiedersi innanzi tutto perché Angelotti non è stato convocato per la riunione di domani. A
Palazzo glissano elegantemente sull’argomento mentre a Milano c’è chi ci fa notare che la cosa
non ha particolare importanza ricordando che Angelotti, non essendo membro della Giunta,
non è detto che debba essere sistematicamente invitato. Se sino ad ora lo avevano fatto ciò non
va considerato come un precedente vincolante, anzi. Sul piano formale, in effetti, la
considerazione non fa una piega, ma tanta mancanza di delicatezza legittima il sospetto che
dietro ci sia per lo meno qualcosa di strano. O di poco chiaro. E sapendo cosa sta succedendo,
o maturando, nel mondo dell’atletica, il sospetto ci pare più che legittimo.
Ad ogni buon conto per evitare equivoci abbiamo parlato con l’interessato che pur ammettendo
che nell’ambiente c’è poca serenità, non ne fa una tragedia. Non sa il perché dello sgarbo. Se
poi noi vogliamo proprio saperne di più tanto vale che ci rivolgiamo direttamente alla
Presidenza (o ai suoi “amici” lombardi, diciamo noi).
Per quanto gli riguarda personalmente si dice convinto che la mancata convocazione non sia
stata intenzionale. Niente tresca, dunque, ma una semplice e comprensibile dimenticanza da
parte di chi materialmente manda gl’inviti. Se ci fossero altri motivi glielo avrebbero detto. A
pensarci bene dev’essersi proprio trattato d’una banale dimenticanza tanto che Angelotti è
venuto a conoscenza della riunione di Giunta per vie traverse. Attraverso, pensiamo noi, i soliti
amici.
Seconda domanda: perché la Giunta esecutiva è stata convocata con tanta urgenza (anche se i
fedelissimi del Presidente assicurato che la data era stabilita da mesi) alla vigilia dei
Campionati di Pietrasanta ? Forse perché in quella splendida località, che il nostro
collaboratore ha ricordato, e non a caso, esser la patria di Catruccio Castracani, si riuniranno
sabato, nel tardo pomeriggio, quelli del (nuovo) “Rinnovamento” ed Arese, che si sta
certamente rendendo conto che il tempo del consenso e delle attese è alla fine, deve prepararsi
ad affrontarli (almeno sul piano dialettico) con risposte valide da coordinare con la propria
maggioranza ( o almeno quella che resta). Deve reagire in fretta oltre che in maniera
determinata altrimenti la schiera dei “frondisti” crescerà di numero. Magari sotto la regia
sorniona di certi marpioni, che non si nascondono ambizioni di presidenza, con l’alibi del bene
dell’atletica. (g.o.)

