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La Bundesliga è ripartita nello scorso weekend mentre Liga, Premier League e
Serie A stanno cercando una soluzione per evitare di fare la fine di Ligue One ed
Eredivisie; l’ipotesi, che sta prendendo sempre più corpo, è quella di tornare in
campo a metà giugno. Non ci sono solo i campionati nazionali da far ripartire; in
questi giorni, infatti, la UEFA sta lavorando per far tornare in campo le
competizioni europee. L’obiettivo primario è far concludere la Champions League
e, sotto questo punto di vista, si stanno vagliando quattro ipotesi. La prima, ed è
anche quella che tutti noi ci auguriamo, è quella di far giocare le partite restanti
compresa Juventus-Lione fino ad arrivare alla finale prevista al momento per il
prossimo diciannove agosto. La seconda, invece, vuole la disputa dei quarti e delle
semifinali a gara secca su un campo da decidere o in base al ranking o in base alle
condizioni sanitarie del paese scelto per lo svolgimento del match. Le ultime due
ipotesi, invece, vorrebbero una final four o una finale eight in sede unica;
possibilità che la UEFA prenderà in esame solo qualora si allungassero i tempi ma
questo dipende molto da quando termineranno i campionati nazionali. Quattro
ipotesi, quattro possibilità messe sul tavolo con il chiaro obiettivo di far ripartire
anche il calcio internazionale; la Champions è ad un bivio importante per il
proprio futuro. La decisione definitiva non arriverà nel breve tempo ma il fatto
che si stiano facendo discorsi del genere lascia aperta alla possibilità di rivedere,
nel prossimo futuro, anche la più importante competizione europea.
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