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SPECIALE ELEZIONI
Caro direttore, sul fronte delle prossime elezioni federali (30 novembre, Torino), si segnalano
movimenti di pattuglie. Ritengo opportuno riportarti una telefonata intercorsa fra chi scrive e
l’amico Augusto Frasca.
Argomento della conversazione, le voci di corridoio che si intrecciano a proposito delle ormai
imminenti Assemblee regionali e nazionale per eleggere il governo dell’Atletica per il prossimo
quadriennio.

-

Caro Augusto, hai letto l’intervista a Franco Arese pubblicata da Spiridon?

-

Certamente, e mi pare che Arese abbia intenzione di impegnarsi al massimo (?!) per
ridare energia alla nostra povera atletica... penso che possa lavorare tranquillo, perché
non mi pare vi siano all'orizzonte ostacoli alla sua rielezione.

-

Eppure, in questo campo potrebbero esserci delle novità. Circolano infatti notizie
su possibili candidati alla presidenza.

-

Davvero? E di chi si tratta? - Il primo nome che mi è giunto all’orecchio è quello di
Alberto Cova.

-

Non mi sembra proprio una novità. E chi fa parte della sua cordata?

-

tratta di Enzo Rossi.- Accipicchia! E chi fa parte della sua cordata?- Qui qualche nome
circola ma non posso garantire nulla.

-

Sentiamoli, questi nomi...

-

Si parla, fra l’altro, di Stefano Mei e di Stefano Tilli. Inoltre Rossi, già ct azzurro ed ora

Sindaco di Collevecchio e di area “Popolo della Libertà”, conterebbe su solidi
appoggi politici.
Oggi, 9 ottobre, dovrebbe avere un incontro con Franco Chimenti che si è
candidato alla Presidenza del Foro Italico, e domani dovrebbe incontrare
Arese, che lo avrebbe contattato per chiarimenti.- Ma davvero...?
-

-

Così mi dicono. Inoltre, come sai, tutto parte dalle assemblee regionali che determinano
i Grandi Elettori per il Congresso.
Anche qui i lavori in corso non mancano. Per esempio, nei giorni scorsi c’è stata una
riunione nel Lazio per decidere su una nuova candidatura.
Mi hanno parlato di Franco Mansutti da Latina, che si è presentato accompagnato da
Giorgi, ex presidente della Fiamma. Pare che l’incontro non abbia sortito effetti pratici.
Non mi sorprenderebbe... ma, insomma, il popolo dell’atletica si muove e mi pare che ci
sia in giro qualche altro movimento, forse di maggiore consistenza...-

Certo. Staremo a vedere.
Ci sentiamo fra qualche giorno, per fare il punto su altri eventuali
sul fronte occidentale.
Chiudo

movimenti di truppe

Vanni Lòriga

