Spadafora: “È giusto che il calcio
riprenda come tutte le industrie”
Spadafora: “È giusto che il calcio riprenda come
tutte le industrie”
Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato al TG5 dopo l’ok dato
alla ripresa del campionato di Serie A. Spadafora, che è sempre sembrato il più
scettico circa la ripresa, ora si dice felice di poter rilanciare un movimento che, al
pari di tutte le industrie d’Italia, ha bisogno di ripartire. Il Ministro dello Sport, al
termine dell’assemblea con i vertici della FIGC, della Serie A ed il CTS, ha dato
l’ok alla ripresa dei campionatI italiani di calcio e subito dopo ha parlato al TG5.
L’appuntamento con il fischio d’inizio della Serie A (e della B) è fissato per
il 20 giugno, con la Coppa Italia a fare da prologo già il 13 e il 14 con le
semifinali e il 17 con la finale. Andiamo a vedere le parole del Ministro dello
Sport riportate dall’ANSA:
LE DATE DELLA RIPARTENZA – “È giusto che il calcio riparta, così come tutto
lo sport. La Serie A riprende il 20 giugno e il mio auspicio è che nella settimana
precedente si possa giocare la Coppa Italia”.
FIDUCIA NELLA RIPRESA – “Nei momenti più difficili, quando c’erano i dati più
alti della curva, ho pensato di non farcela. Ancora adesso, infatti, incrocio le dita
perché il campionato possa andare avanti fino alla fine come previsto”.
REGOLE RIGIDE – “Confermato l’obbligo della quarantena di un soggetto
positivo e quella conseguentemente precauzionale di tutto il resto del grupposquadra. Al momento la quarantena non si può allentare”.
COME CI SI MUOVERÀ IN CASO DI EMERGENZA – “Alla luce di tutti i
discorsi fatti, se ci trovassimo di fronte a una nuova emergenza e la curva dovesse
cambiare, e mi auguro ovviamente di no, è naturale che si sospenderà tutto. La
Figc mi ha assicurato che esiste un piano B, con playoff e playout, ma anche un
piano C, con la chiusura definitiva e la cristallizzazione della classifica. Per lo
meno, ora smetteranno le storielle che ci volevano contrari alla ripartenza”.

DIRITTI TV – “Il mio auspicio è che ci sia un segnale da parte di Sky per andare
incontro alla volontà di tutti gli italiani di vivere questa ripresa con passione, ma
anche di evitare i rischi degli assembramenti in luoghi pubblici per vedere le
partite”.

Per tutte le NEWS del giorno in tempo reale
clicca qui – LIVE
Probabili formazioni Bundesliga 2019/2020: 28°
giornata
Ascolta il nostro podcast!
Ascolta l’intervista esclusiva al procuratore sportivo Alessandro Canovi!

