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Secondo quanto riporta Sky Sport sarebbe arrivato l’ok da parte del Governo
per anticipare la disputa delle semifinali di Coppa Italia. Inizialmente le due
gare (Juventus-Milan e Napoli-Inter) si sarebbero dovute giocare il 13-14
giugno ma la data potrebbe cambiare.
I due match potrebbero essere giocati il 12-13 giugno anticipando così di un
giorno la ripresa del calcio italiano. In questo senso servirebbe un
nuovo DPCM da parte del Governo visto che quello attualmente in vigore
vieta ogni manifestazione sportiva fino al 14.
Governo che così accoglie almeno parzialmente le lamentele avanzate
dall’Inter (che aveva paventato l’idea di mandare in campo la Primavera contro il
Napoli nella semifinale di ritorno al San Paolo) e riprese in seguito da Milan
(per bocca del presidente Scaroni) e Juventus. Le tre strisciate erano rimaste
perplesse riguardo la possibilità di fissare le semifinali (e in generale di
comprimere la Coppa Italia) in un periodo così breve e di poco precedente
rispetto alla ripresa del campionato.
Allargando invece il discorso a un ambito non prettamente sportivo, è da vedere
se il Governo voglia “sfruttare” questa necessità di emanare un nuovo
decreto-legge per includervi altre novità inerenti o meno al mondo del
calcio e dello sport.o
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Inter, Juventus e Milan hanno espresso perplessità per le date della ripresa
del calcio italiano, in particolare quelle di Coppa Italia che dovrebbe aprire le
danze il 3 giugno. Il tabellone lascia pensare che semifinali e finali verranno
giocate in soli cinque giorni, tanto che i nerazzurri, secondo quanto riporta la
Gazzetta dello Sport, pensano anche a una provocazione: andare a Napoli
con la formazione Primavera.
La preoccupazione dell’Inter è di giocare nella prima settimana subito tre
partite di cui due dentro/fuori e magari a rischio supplementari, anche se la
Lega sta pensando di abolirli per passare direttamente ai rigori. Prima la
semifinale di ritorno al San Paolo, l’eventuale finale e poi contro la Sampdoria per
il recupero di campionato (se la Serie A ripartisse proprio dai match mancanti
della 25.a giornata).
Anche Juventus e Milan sono perplesse. Scaroni ha già parlato ieri per i
rossoneri, il concetto nella sostanza è lo stesso condiviso dai bianconeri: decidere
una coppa in tre giorni dopo uno stop di tre mesi non è giusto. E come se non

bastasse le squadre impegnate poi dovrebbero riapprocciarsi al
campionato con un fisico già appesantito

da partite da

dentro/fuori, trovandosi in svantaggio rispetto al resto della Serie A.

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!

