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Gravina a tutto tondo tra paure, Uefa,
date e politica
Gabriele Gravina a tutto tondo nell’intervista a Sky Sport. Il numero 1 della
Figc si è espresso su molteplici aspetti riguardanti il complesso periodo vissuto
dai vertici del calcio per programmare la ripartenza. Ecco gli highlights
dell’intervista:

La paura di non ripartire e fare la ﬁne della Francia c’è mai stata?
“La preoccupazione di non ripartire è stata forte, in un mondo dove
dobbiamo convivere col mecenatismo e il cialtronismo. Abbiamo dovuto
oltrepassare i sostenitori del “tutto non si può fare”. Certo, dobbiamo stare
sempre attenti, ora siamo a una fase sempre meno complessa ma è un momento
comunque molto delicato perché è il tempo della programmazione”.

Utile l’intervento dell’Uefa:
“L’Italia dal primo momento si è affidata alla rete di relazione coordinata
dalla Uefa. Ha influito la nostra determinazione ma è stato molto utile il loro
lavoro. Ci sono stati momenti amari in cui sono venuti fuori i volti di tanti
personaggi che ci circondano nella nostra vita di tutti i giorni…”

Date:
“Se il nuovo campionato, ossia la stagione ‘20-21, sarà in grado di ripartire il
12 settembre, intensificando alcune date come la sosta invernale, dovremmo
chiudere nei tempi previsti per dare spazio alla Nazionale.”

Se il dibattito sulla ripartenza del calcio si è
trasformato per un periodo in una questione
politica?
“Voglio escludere qualunque tipo di riferimento a contrasti di natura politica,
perché sarebbe gravissimo per il calcio italiano, che ha una funzione importante
dal punto di vista sociale e anche economico. Il mio agire è stato sempre ispirato
a grande determinazione ma anche prudenza”

L’eventualità di playoff e playout:
“Una delibera di Consiglio federale prevede, in caso di impossibilità di
completare il campionato, un ricorso a playoff e playout per far si che ci sia
un risultato legato al merito sportivo. Nel caso in cui il campionato dovesse
subire una interruzione definitiva bisognerà ricorrere ad un algoritmo che
proporremo al Consiglio Federale dell’8 giugno, affinché si arrivi alla definizione
di questo campionato. Ci sarà la cristallizzazione della classifica.”
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Avv. Malagnini: “Il mercato tutto a settembre.
Cambiano prestiti e scadenze”
L’avvocato Luciano Ruggiero Malagnini spiega, ai microfoni di
TuttoMercatoWeb, tutte le novità dopo il Consiglio Federale di ieri. L’avvocato
Malagnini ha spiegato come cambierà il calciomercato, come verranno
modificate scadenze di contratti e prestiti, ha poi fatto degli esempi concreti come
il caso di Kulusevski che è dell’Atalanta ma in prestito al Parma ed
ufficialmente della Juventus da giugno. Andiamo a vedere cos’ha detto:
Avvocato, e con i prestiti cosa accadrà?
“Oggi ci troveremmo di fronte a calciatori in prestito i cui contratti scadranno a
giugno. Servirà una norma ad hoc da parte della Fifa per disciplinare la
scadenza”.
Esempio pratico: Kulusevski, acquistato dalla Juve e al momento in
prestito al Parma. Cosa accadrà?
“Lo ha comprato la Juve in virtù di un contratto preliminare. E i contratti
preliminari possono essere depositati dal primo giugno al trentuno agosto. Questo
lascia pensare alla proroga delle scadenze perché ovviamente il campionato non
si esaurirà a giugno. Quindi arriverà una norma. Kulusevski continuerà a pagarlo
il Parma fino ad agosto, pertanto gli emolumenti verranno suddivisi in quattordici
mesi anziché dodici. Alcune società non hanno infatti pagato marzo e aprile,
quindi pagheranno luglio e agosto in sostituzione. L’ingaggio rimarrà sempre
uguale. Ciò porterà però ad una compressione rispetto al contratto per la stagione
successiva. Dal primo settembre Kulusevski inizierà la stagione con la Juventus,
che pagherà l’ingaggio in dieci mesi anziché dodici. Ma l’importo rimarrà sempre
uguale così da poter allineare di nuovo i flussi di pagamento. È un momento
particolare, non è il caso di buttare la croce addosso a qualcuno. Serve un passo
indietro. Non vorrei essere nei panni di chi deve decidere. Stiamo vivendo
qualcosa di imprevisto ed imprevedibile. Non bisogna pensare agli interessi
personali, ma a salvare il sistema calcio”.

Il prossimo passo per le scadenze dei contratti?
“Verrà modificato l’articolo 47 de le Noif, quindi le scadenze slitteranno, dal 30
giugno al 31 agosto”.
Scusi avvocato, e il prossimo mercato?
“Già prima i vari operatori di mercato invocavano un mercato più corto. Credo
che la nuova sessione possa svolgersi in tutto il mese di settembre. Un mercato
lungo non gioverebbe ai calciatori e al sistema”.
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Consiglio Federale, calendario fino
al 20 agosto in armonia con le
coppe europee
Stagione 2019/2020 fino al 31 agosto, con campionati da concludere entro il 20. Questa la
decisione del

Consiglio Federale di ieri. Come si sposerebbe con le coppe europee? Premesso

che il calendario di Champions ed Europa League sarà discusso dalla Uefa solo

il 17 giugno,

nel prossimo Comitato Esecutivo, il Corriere dello Sport ipotizza la seguente divisione tra campionati e
coppe: i campionati nazionali si giocherebbero anche nei weekend dell’8-9 e del 15-16 agosto,
mentre Champions ed Europa League andrebbero in campo, sempre ad agosto, il 4-5-6,
l’11-12-13, poi di fatto si giocherebbe ogni giorno dal 18 al 26 agosto, con il termine ultimo per
la finale di Europa League che è proprio il 26 e quello per la Champions individuato nel 29 agosto.
Un calendario serratissimo, a

meno di eventuali tagli.

Si tratta di un calendario che metterà a dura prova la tenuta fisica degli atleti
e che, senza un’adeguata preparazione, finirebbe per stroncare i giocatori già
alle prese con il problema di riabituarsi ai ritmi di una partita (anzi, anche
solo di un allenamento). In ogni caso, sembra paradossale la risolutezza con la
quale si è presa questa decisione a fronte dell’incertezza, per non dire di
peggio, con cui si sta affrontando il discorso ripresa, caratterizzato da una
serie di dietrofront, lavate di mani e rinvii. Certamente l’andamento della curva
epidemiologica necessita di tempo per essere osservato, ma fare certi programmi
sulla conclusione della stagione quando vi è cosi tanta indecisione sulla ripresa
(mai dare per scontate le parole di Spadafora e co. sul 13 giugno) rischia di
mandare all’aria tale lavoro di programmazione.
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Il Consiglio Federale ha deciso: Serie A, B e C
avanti fino al 20 agosto
Il Consiglio federale della FIGC ha deciso per lo stop dei Dilettanti e per il
prolungamento della Lega di A, B e C. La stagione 2019/2020 si allunga
ancora, quindi, fino al 31 agosto stavolta, dopo che il presidente della UEFA
Ceferin nella giornata di ieri ha fatto dietrofront sulla data ultima del 2 agosto
(inizialmente prevista per la chiusura della stagione). I campionati di Serie A,
Serie B e Serie C riprenderanno non appena sarà possibile; il 28 maggio il
Governo, nelle figure di Spadafora e Conte, incontreranno Gravina e Dal
Pino per valutare l’andamento dei contagi e dare una risposta definitiva
alla ripresa, o meno, dei campionati nazionali. Ieri il ministro dello sport,
Vincenzo Spadafora, aveva annunciato l’ok definitivo agli allenamenti
collettivi.
La data per terminare la stagione 2019/2020 è quella del 31 agosto, data
simbolica per allinearsi alla UEFA e per ragioni contrattuali, mentre la data per
terminare i campionati nazionali è quella del 20 agosto. Entro il 20 agosto
andranno terminate Serie A, Serie B e Serie C, con la prima che non avrà in
alcun modo la formula dei Playoff Scudetto (ipotesi bocciata). Andiamo a vedere
il comunicato ufficiale apparso sul sito della FIGC:
“Il Consiglio ha assunto una delibera in cui si indica la regolare prosecuzione
delle competizioni professionistiche. In subordine, qualora la ripresa non dovesse
essere possibile, si procederà a modifiche di format e, in caso di definitiva
interruzione, di definizione delle graduatorie con promozioni e retrocessioni con
criteri da individuarsi che premino il merito sportivo.
Roma, 20 maggio 2020 — Il presidente Gabriele Gravina ha aperto i lavori alle
ore 12.00 con i consiglieri: Dal Pino, Marotta e Lotito per la Lega di A; Balata per

la Lega B; Ghirelli, Baumgartner e Lo Monaco per la Lega Pro; Sibilia, Acciardi,
Baretti, Frascà, Franchi e Montemurro per la Lega Nazionale Dilettanti; Tommasi.
Calcagno, Gama e Zambrotta per gli atleti; Beretta e Giatras per i tecnici; il
presidente dell’AIA Nicchi; il presidente del Settore Giovanile e Scolastico Tisci; il
presidente del Settore Tecnico Albertini; il segretario generale Brunelli; la
presidente della Divisione Calcio Femminile Mantovani; vice presidente UEFA
Uva: il membro UEFA nel Consiglio della FIFA Christillin; presidente ECA e
membro Comitato Esecutivo della UEFA Agnelli. Invitato, in qualità di uditore, il
presidente dell’AIAC Ulivieri. Tutti i consiglieri si sono collegati in conference
cali, fatta eccezione per Gravina, Lotito, Ghirelli, Sibilia e Montemurro presenti in
sede.
Il presidente federale ha aperto la riunione chiedendo al Consiglio un momento di
raccoglimento per tutte le vittime da Covid-19 sottolineando come “le nostre
esistenze siano indelebilmente segnate da un’epidemia imprevista e subdola”.
Gravina ha ricordato anche diverse personalità legate al mondo del calcio
scomparse nelle ultime settimane, compresi i giornalisti Mura, Lauro e Bernard i.
Gravina, inoltre, ha informato il Consiglio dell’avvenuta pubblicazione del
cosiddetto ‘Decreto Rilancio’ al cui interno sono contenuti provvedimenti molto
importanti per il mondo del calcio. In particolare: 1) l’ulteriore rinvio dei
pagamenti contributivi e fiscali al mese di settembre; 2) la sospensione dei canoni
di locazione e dei diritti di superficie per gli impianti sportivi (anche di Serie A);
3) il riconoscimento della Cassa Integrazione per i contratti dei lavoratori sportivi
fino ad un massimo di 50 mila euro lordi; 4) l’istituzione del Fondo Salva Sport
con una quota percentuale sul totale della raccolta per le scommesse sportive; 5)
l’abbreviazione dei gradi e dei tempi della giustizia sportiva (direttamente il
Collegio di Garanzia dello Sport e successivamente il Tar e il Consiglio di Stato) in
caso di contenziosi generati dalle decisioni che sono possibili adottare in deroga
alle vigenti disposizioni dell’ordinamento federale sulla determinazione delle
classifiche in caso di interruzione dei campionati della stagione 19/20 e quindi
sulla determinazione degli organici per la stagione 20/21. “Un risultato molto
positivo — ha commentato il presidente federale — che segna un momento
significativo per l’intero sistema, abbiamo lavorato in silenzio per l’approvazione
di provvedimenti di cui si sentiva un grande bisogno”.
Nomine di competenza
Su proposta della Lega Serie A, il Consiglio ha nominato il dott. Gianni Nanni

quale componente della Commissione Medico Scientifica della FIGC, in seguito ha
nominato Cristiano Fava componente dell’Organismo di Vigilanza.
Competizioni ufficiali professionistiche e dilettantistiche stagione
sportiva 20191/2020
In ossequio al principio del merito sportivo quale caposaldo di ogni competizione
agonistica, come previsto dal CIO e dal CONI, e in conformità alle disposizioni
emanate dalla FIFA e dalla UEFA nelle scorse settimane, nonché a seguito della
pubblicazione dell’art. 218 bis del cosiddetto ‘Decreto Rilancio’, la FIGC ha
espresso la volontà di riavviare e completare le competizioni nazionali
professionistiche fissando al 20 agosto la data ultima di chiusura delle
competizioni di Serie A, B e C. Precedentemente al riavvio dell’attività agonistica
sarà competenza del Consiglio Federale determinare i criteri di definizione delle
competizioni laddove, in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le
stesse dovessero essere nuovamente sospese, secondo i principi di seguito
indicati: individuazione di un nuovo format (brevi fasi di playoff e playout al fine
di individuare l’esito delle competizioni ivi incluse promozioni e retrocessioni; in
caso di definitiva interruzione, definizione della classifica anche applicando
oggettivi coefficienti correttivi che tangano conto della organizzazione in gironi
elo del diverso numero di gare disputate dai Club e che prevedano in ogni caso
promozioni e retrocessioni. Infine, per effetto di quanto deliberato, la stagione
sportiva 2020/2021 avrà inizio il prossimo 1 settembre. Per quanto concerne,
invece, l’attività dilettantistica, ivi compresa quella femminile fino alla Serie B,
valutate le condizioni generali e l’eccezionale situazione determinatasi a causa
dell’emergenza Covid-19, il Consiglio ha deliberato di interrompere
definitivamente tutte le competizioni, rinviando ad altra delibera i provvedimenti
sugli esiti delle stesse competizioni. Resta fissato al 30 giugno il termine per la
conclusione dell’attuale stagione sportiva. Per quanto riguarda la Serie A
femminile, è stato deciso di verificare nei prossimi giorni le condizioni di ripresa,
in base all’applicabilità dei protocolli sanitari da parte dei Club e alla disponibilità
di contributi da parte della FIGC.
Licenze Nazionali stagione sportiva 2020/21
Il Consiglio ha aggiornato l’impianto delle licenze Nazionali per l’iscrizione ai
campionati professionistici per la stagione 2020/21. Tra le modifiche, ai ammissivi
le Società dovranno assolvere al pagamento degli emolumenti (netti) e degli altri
compensi scaduti il 31 maggio 2020, intendendosi come tali quelli che, anche

sulla scorta dei vari accordi modificativi e novativi eventualmente ratificati dalla
Lega, sono effettivamente scaduti a detta data. Si terrà conto in ogni caso degli
eventuali contenziosi che dovessero insorgere per il periodo di sospensione delle
attività (marzo/aprile). Il termine perentorio per le iscrizioni verrà fissato nella
seconda metà di agosto e comunque dopo la fine dei campionati. Per quanto
riguarda l’impianto delle garanzie fideiussorie, per la Lega B è stato confermato
l’importo di 800 mila euro e per la Serie C l’importo di 350 mila euro. Per i soli
Club di Lega Pro, in alternativa o a integrazione, potrà essere prodotta una
certificazione della Lega, approvata dall’Assemblea, di aver costituito una
garanzia collettiva di efficacia equipollente alle garanzie singole, di pari importo,
e nel rispetto degli stessi requisiti richiesti ai soggetti fideiussori. Termini
tesseramento in ambito professionistico per la stagione 2020/2021 Nelle more
della definizione dei nuovi termini di tesseramento per la stagione sportiva
2020/2021, che saranno stabiliti prossimamente, ha deliberato i termini di
deposito dei contratti preliminari: dal 1 giugno al 31 agosto“.
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Serie A, il 28 maggio si decide la data della
ripartenza
Il ministro dello Sport Spadafora si è nuovamente pronunciato A Tg Sport su
Rai 2 sulla ripartenza del campionato di Serie A:
“Ho appena convocato una riunione per il 28 maggio con il presidente della
Figc, Gravina e con quello della Lega, Del Pino: per quel giorno saremo in
grado di decidere se e quando far ripartire il campionato di calcio. Il
Comitato tecnico scientifico ha approvato il protocollo della Figc per la
ripresa degli allenamenti di squadra dei club di calcio”. Tra le variazioni c’e’
quella dei ritiri, ora non piu’ necessari.
“L’Italia riparte, e’ giusto che riparta anche il calcio. Sarebbe stato piu’ facile
fare come la Francia, e dire che il campionato era finito. Sono stato dipinto come
il nemico del calcio, all’inizio mi ha dato fastidio, ora mi fa sorridere”.
Altre attività
“Da stasera sul sito del ministero ci saranno le linee guida per la ripresa in
sicurezza delle attività nelle palestre e nei centri sportivi, lo sport di base”.
Il Cts ha infatti licenziato il testo con le indicazioni, in larga parte anticipate
dall’ANSA il 10 maggio scorso, che dovranno essere seguite al fine di tutelare la
salute di quanti praticano l’attività sportiva e degli operatori.
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Serie A, Tommasi: “Fondamentale avere una data
certa per la ripresa”
Il presidente dell’Associazione italiana calciatori Damiano Tommasi ha parlato
questa mattina a RaiNews24 riguardo lo stato del protocollo, delle sue criticità e
del dialogo che è sempre vivo con i vari rappresentanti dei medici, con la FIGC e
con la Lega di Serie A.
“Ci siamo ritrovati per analizzarlo e capire quali sono le novità. Ci sono delle
criticità che hanno evidenziato i club, speriamo di trovare un modo per superarle
in modo da poter ripartire. Sicuramente non avere una data certa per l’inizio della
stagione genera incertezza, vorremmo avere più dati ed indicazioni. Il ritiro, vista
la gestione dei casi di positività che rischia di bloccare un’intera squadra, è uno
dei punti in sospeso. È un grande punto interrogativo, una positività potrebbe
interrompere sul più bello il percorso. Bisogna capire cosa fare in caso di una
singola positività”.
“Siamo in contatto con i medici e con il dottor Nanni, indicato dalla Lega come
riferente. Essere allineati sulla stessa posizione è importante, per noi devono
esserci le condizioni uniformi per tutti. Questo è uno degli scogli da superare, ma
questo non è un tema che riguarda solo il mondo del calcio”.
“Speriamo di avere una data certa per la ripartenza. Da una data certa si può

costruire un percorso fatto di controlli, test e modalità di allenamento. Questo
aiuterebbe tantissimo, oggi la difficoltà è avere una data certa. Quella del 13
giugno è un’ipotesi, speriamo di poter avere una data certa al più presto”.
“La ripresa riguarderebbe solo la Serie A, le altre categorie non hanno le
possibilità di attuare il protocollo. Il problema dei tanti atleti che vivono di calcio
è un tema che dobbiamo affrontare al più presto. Come Associazione abbiamo
dato il via alla creazione di un fondo che tuteli le categorie più svantaggiate. Non
c’è solo la Serie A, in Lega Pro particolarmente ci sono situazione critiche.
Il nuovo decreto dovrebbe prevedere anche la cassa integrazione per i
professionisti sotto un determinato reddito e questo dovrebbe essere
importante soprattutto per la Lega Pro”.
“Se si vuole tenere viva la speranza di tornare a giocare dobbiamo navigare a
vista, seguire la curva dei contagi e la situazione del Paese. Purtroppo in alcune
regioni l’emergenza è ancora forte. Abbiamo imparato a convivere con questo
virus, dobbiamo imparare a conviverci anche dal punto di vista sportivo. La nostra
estate dovrà vederci uniti per arrivare pronti alla prossima stagione”.
“Servirà tanta pazienza, io sono abituato a vedere il bicchiere mezzo pieno.
Questa pausa forzata darà l’entusiasmo per tornare a vedere le partite dal vivo,
ma servirà ancora tanta pazienza, È una cosa triste, in qualsiasi emergenza
bisogna fare un passo alla volta per non mandare in fumo quello che è stato fatto
in precedenza”.
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Serie A, concluso l’incontro tra medici e FIGC:
tre punti non convincono
Si è concluso il vertice tra la FIGC, la Lega di Serie A ed i medici concernente il
protocollo per la ripresa degli allenamenti e del campionato. Sport Mediaset
riporta la dura posizione dei medici e delle società di Serie A che hanno
comunicato alla FIGC l’inapplicabilità del protocollo, ed hanno ufficialmente
richiesto che vengano rivisti e ridiscusse tre punti: le modalità del ritiro, la
responsabilità primaria dei medici sociali ed infine la quarantena
dell’intera squadra a seguito della conferma di positività per un calciatore
della rosa. Quest’ultimo punto ricordiamo che in Germania è stato aggirato
validando l’isolamento solo per il calciatore contagiato, altrimenti si andrebbe
inevitabilmente incontro ad un altro stop, con le squadre che non potrebbero
scendere in campo per due settimane. Per quanto concerne le modalità del ritiro,
non tutte le squadre possono vantare delle strutture adatte a consentire lo
svolgimento di un ritiro precampionato a porte chiuse. A questo punto il
presidente della FIGC Gravina contatterà il Ministro dello Sport Spadafora,
che ieri era parso forse troppo ottimista circa la ripresa del campionato; il
percorso si riempe nuovamente di ostacoli a soli tre giorni dalla ripresa degli
allenamenti collettivi, non sarà stato fatto tutto con un filino di ritardo?
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Serie A, telenovela infinita: si
aspetta un nuovo protocollo
I club di Serie A contro il protocollo dicono “no” ai ritiri. Salta tutto? Ancora
no, la Lega prova a rilanciare: chiede un incontro con Federmedici e
Federcalcio per un nuovo protocollo condiviso con ministeri e Cts, riporta
La Gazzetta dello Sport. Oggi le parti si ritroveranno in un’altra video-riunione.
Prima di partire, le società vogliono chiarire alcune cose.
I nodi sono sostanzialmente tre: la quarantena a cui verrebbe sottoposta l’intera
squadra in caso di nuova positività; la responsabilità penale dei medici; il
lungo ritiro “bolla” di due settimane. Le contro-richieste si rifanno al
modello tedesco: in caso di nuovo contagio, le società vogliono che sia solo il
singolo a procedere all’isolamento. Così come che la responsabilità non
gravi solo sui medici sociali ma venga condivisa secondo modalità che sarà il
governo a stabilire. E infine i ritiri: i club chiedono di cancellarli dal
protocollo e di poter procedere come succede adesso (giocatori in campo e poi a
casa, e dal 18 con allenamenti collettivi veri, non a gruppi di 7-8 giocatori).
Tale questione resta la più dibattuta: l’a.d. interista Beppe Marotta è stato il
primo a sollevarla, seguito dalla quasi totalità dei club di A. L’opposizione al
ritiro nasce da differenti presupposti, soprattutto organizzativi: è difficile (se
non impossibile data la chiusura degli hotel) individuare una struttura in

grado di accogliere parte o l’intero gruppo squadra. Dal governo per il
momento nessuna certezza ma neanche una chiusura preconcetta. Servono due
settimane, che però non ci sono.
Come sempre, le nostre istituzioni politiche e calcistiche dimostrano la loro
inefficienza ed inettitudine, con un’incapacità sia di prendere decisioni
volte a soddisfare una logica gestionale, sia di assecondare le richieste dei
diretti interessati o, ancora meno, dei cittadini. Adesso si aspetta l’ennesimo
protocollo, con la differenza che mentre prima gli attori coinvolti nella sua
approvazione erano solo Figc e Cts, adesso vi prendono parte anche Federmedici
e ministeri, andando a complicare un quadro già di per sè ingarbugliato.
Alquanto meschina la decisione di scaricare tutta la responsabilità sui
medici sociali, mentre quella dei ritiri, considerando la non disponibilità di
strutture adeguate, fa pensare che chi l’abbia decisa non abbia una visione
concreta della realtà.
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L’Assocalciatori boccia il nuovo protocollo
Così non va, il protocollo FIGC modificato dopo le osservazioni fatte dal CTS non
piace a Damiano Tommasi, ad alcuni club e a tutta l’Assocalciatori (AIC). Con
un comunicato apparso sul sito dell’AIC, l’Assocalciatori ha sottolineato le
numerose criticità del nuovo protocollo che, a detta loro, così redatto e
applicato non garantirebbe la conclusione della stagione. Di seguito il
comunicato:
“Nella giornata di oggi si è tenuto un incontro di approfondimento con i
rappresentanti delle squadre di Serie A, al quale ha partecipato il dottor Walter
Della Frera, per esaminare le modifiche apportate al protocollo FIGC a seguito
delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del Governo. Le perplessità tra
noi condivise riguardano soprattutto le tempistiche della ripresa della
stagione. L’ipotesi del ritiro per la creazione del “GRUPPO Squadra” è stata
valutata e condivisa fin dall’inizio, ma in assenza di date certe per la ripresa del
campionato 2019/2020 appare prematura ogni valutazione sulle tempistiche di
svolgimento dello stesso. Inoltre, le modalità di gestione delle eventuali positività
di un membro del “GRUPPO Squadra”, così come definite dal nuovo protocollo,
non sembrano idonee a garantire la conclusione del campionato; esiste il concreto
rischio di doversi fermare nuovamente non appena si potrà tornare in campo,
vanificando così tutti gli sforzi profusi. L’esigenza sentita da tutti noi è quella di
avere chiarezza sui futuri protocolli concretamente attuabili nelle settimane
successive alla prima fase di ritiro, soprattutto con riguardo alle modalità di
svolgimento delle partite di campionato; la consapevolezza dei passi da compiere
per tornare in campo ci aiuterebbe a condividere un percorso, senza malintesi e
rischi inutili in questo momento. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni si
valuteranno ulteriormente tutti gli aspetti critici, anche attraverso un confronto
con i medici, i tecnici e gli arbitri che, come i calciatori, non vedono l’ora di
trovare la giusta modalità di ripresa, preservando l’incolumità e garantendo
l’uniformità di trattamento per tutte le persone coinvolte”.
Dopo il comunicato apparso sul sito dell’AIC, il presidente
dell’Assocalciatori Damiano Tommasi ha rilasciato un’intervista a RaiNews
dove chiariva il suo punto di vista e quello dell’AIC in merito alle questioni ripresa
del campionato e attuabilità del protocollo. Andiamo a leggere le sue parole: “Il
Protocollo di sicurezza? Ci siamo ritrovati per analizzarlo e capire quali sono le

novità. Ci sono delle criticità che hanno evidenziato i club, speriamo di trovare un
modo per superarle in modo da poter ripartire. Sicuramente non avere una data
certa per l’inizio della stagione genera incertezza, vorremmo avere più dati ed
indicazioni. Il ritiro, vista la gestione dei casi di positività che rischia di bloccare
un’intera squadra, è uno dei punti in sospeso. È un grande punto interrogativo,
una positività potrebbe interrompere sul piu bello il percorso. Bisogna capire cosa
fare in caso di una singola positività”.
Responsabilità penale per i medici?
“Siamo in contatto con i medici e con il dottor Nanni, indicato dalla Lega come
riferente. Essere allineati sulla stessa posizione è importante, per noi devono
esserci le condizioni uniformi per tutti. Questo è uno degli scogli da superare, ma
questo non è un tema che riguarda solo il mondo del calcio“.
La serie a riparte il 13 giugno?
“Speriamo di avere una data certa. Da una data certa si può costruire un percorso
fatto di controlli, test e modalità di allenamento. Questo aiuterebbe tantissimo,
oggi la difficoltà è avere una data certa. Quella del 13 giugno è un’ipotesi,
speriamo di poter avere una data certa al più presto“.
Gli stipendi dei calciatori?
“La ripresa riguarderebbe solo la serie A, le altre categorie non hanno le
possibilità di attuare il protocollo. Il problema dei tanti atleti che vivono di calcio
è un problema che dobbiamo affrontare al più presto. Il nuovo decreto dovrebbe
prevedere anche la cassa integrazione per i professionisti sotto un determinato
reddito e questo dovrebbe essere importante soprattutto per la Lega Pro“.
Risposte dal Governo?
“Se si vuole tenere viva la speranza di tornare a giocare dobbiamo navigare a
vista, seguire la curva dei contagi e la situazione del paese. Purtroppo in alcune
regioni del paese l’emergenza è ancora forte. Abbiamo imparato a convivere con
questo virus, dobbiamo imparare a conviverci anche dal punto di vista sportivo.La
nostra estate dovrà vederci uniti per arrivare pronti alla prossima stagione“.
Un messaggio a tifosi?
“Servirà tanta pazienza, io sono abituato a vedere il bicchiere mezzo pieno.
Questa pausa forzata darà l’entusiasmo per tornare a vedere le partite dal vivo,
ma servirà ancora tanta pazienza, È una cosa triste, in qualsiasi emergenza

bisogna fare un passo alla volta per non mandare in fumo quello che è stato fatto
in precedenza“.
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Modificato il protocollo FIGC, Spadafora:
“Allenamenti di gruppo dal 18 maggio”
Annuntio vobis gaudium magnum, habemus ripresa degli allenamenti! Il
18 maggio, come previsto dal Governo dall’inizio della Fase 2 e come sperato
dai vari club di Serie A che avrebbero addirittura anticipato quella data, se
fossero stati loro a decidere. Protocollo FIGC modificato e accettato secondo le
osservazioni fatte dal CTS, pertanto si può andare avanti verso la ripresa del
calcio cominciando dalla ripresa degli allenamenti collettivi di squadra. Come
riportate da Goal.com, andiamo a vedere le parole del Ministro dello Sport

Vincenzo Spadafora dopo la consegna del protocollo FIGC riveduto:
“Pochi minuti fa ho ricevuto una lettera del presidente della FIGC Gravina, in cui
ha reso noto che la Figc ha accolto tutte osservazioni del Comitato Tecnico
Scientifico, riadattando il protocollo consentendo senza altre difficoltà di
riprendere gli allenamenti dal 18 maggio“.
Ma in cosa è stato modificato il protocollo FIGC? Come riportati da Onefootball,
andiamo a vedere i quattro punti rivisti che hanno permesso la ripresa degli
allenamenti di squadra al 18 maggio:
– Qualora durante il periodo di quarantena volontaria ci sia un positivo si dovrà
provvedere all’immediato isolamento del soggetto interessato in una
stanza ben aerata che dovrà rimanere chiusa, senza che nessuno possa
accedervi ad eccezione delle squadre di emergenza.
– Nel caso sopraindicato, tutti gli altri componenti del gruppo dovranno non
avere contatti con qualsiasi altro soggetto esterno per 14 giorni.
– In caso di accertata positività del soggetto, nei confronti dei suoi contatti stretti
(verosimilmente tutto il gruppo squadra nel caso si tratti di uno dei suoi
componenti, si procederà a: 1) isolamento fiduciario di tutto il gruppo per 14
giorni con sorveglianza attiva. 2) ripristino delle misure più rigide di
distanziamento e sospensione temporanea degli allenamenti collettivi fino
alla ripetizione dei test molecolari e sierologici. 3) pulizia e sanificazione di
tutti i locali.
– L’intera delegazione sportiva (calciatori, personale dirigente, assistenti,
maestranze e tutti gli altri lavoratori a qualsiasi titolo coinvolti) rimarrà posta,
come è ovvio, sotto il controllo sanitario e la responsabilità dell’Autorità
Sanitaria Locale su cui ricade la competenza della struttura ricettiva che ospita
la delegazione medesima.
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