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Sono ore decisive per il futuro della Serie A, si attende un responso definitivo
specialmente dal governo sulla ripresa del campionato, nel frattempo le società
fanno i conti con la situazione ed i tesserati cominciano ad esprimere i propri
pareri, con particolare attenzione ai contesti dove il Coronavirus ha creato non
pochi problemi. Per questo motivo alla Fiorentina l’attenzione e la
preoccupazione è alta, attualmente è una delle società più colpite e proprio oggi
ne ha voluto parlare il terzino Igor, arrivato a gennaio a Firenze, al giornale
carioca GloboEsporte : “Come atleta, voglio sempre giocare e fare ciò che amo,
ma, a causa della situazione in cui ci troviamo, il numero di casi che abbiamo
avuto ed il numero di morti, secondo me, questa stagione non si dovrebbe
riprendere”
Un concetto espresso da tanti colleghi in questi giorni, in particolar modo
considerando i casi importanti come quelli avvenuti nella viola, Vlahovic, Pezzella
e Cutrone sono ora negativi ai tamponi, ma hanno dovuto lottare con il virus: “Se,
quando verrà decretato che si dovrà tornare a giocare, avremo più sicurezza, un
grosso calo nei casi, qualche cura, per esempio, allora andrà bene. Se dovessi
scegliere se tornare a giocare in questo momento, sceglierei di non ricominciare.
Non è che se siamo giocatori, siamo immuni al virus“.
Una posizione decisa, che fa capire quanta confusione ci sia tra le varie
componenti, con molti calciatori non desiderosi di ripartire, tifoserie divise a metà
e presidenti che imbracciano i propri interessi. La palla è in mano al governo, una
volta scelto, di certo non si tornerà indietro.
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