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BASKET PROSEGUE L'INIZIATIVA DEL COMIITATO 4.0 COSTITUITO DALLE PRINCIPALI LEGHE SPORTIVE

#salviamolosport è il grido d'allarme
(mau). Mentre la stagione sportiva
prende lentamente forma e sostanza, pur
nelle difficoltà economiche causate dai
mancati introiti dovuti all'assenza del pub
blico, le società di Serie A2, unitamente a
tutte le sorelle della Lega Nazionale Palla
canestro ed ai club di Lega Basket A, Lega
Basket Femminile, Lega Pallavolo A, Lega
Pallavolo Serie A Femminile e Lega Pro
(calcio)  il tutto per un totale di 245 unità
 fanno fronte comune per sensibilizzare il
Governo a mettere in atto dei provvedi
menti che possano garantire la loro so
pravvivenza.
Tra gli stati europei, alla Francia, la pri
ma ad adottare questa linea, si sono ag
giunte Germania e Gran Bretagna e gli aiuti
pubblici a favore delle società sportive so
no arrivati; da noi, invece, è ancora il mo
mento delle chiacchiere. Zero incassi, con
l'aggravante che la chiusura di stadi e pa
lazzetti sembra al momento non avere ipo
tesi di riapertura, e costi aumentati per i
vari protocolli sanitari che devono obbli
gatoriamente essere rispettati.
Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spa
dafora, ed il collega dell'Economia, Rober
to Gualtieri, hanno ricevuto un pacchetto

di proposte che contiene misure di alleg
gerimento fiscale, la creazione di un fondo
perduto per far fronte alle spese sanitarie
e finanziamenti per le esigenze di liquidità
erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo.
Ad oggi, oltre ai danni che la pandemia di
Covid 19 ha già procurato, si aggiunge la
beffa della mancata approvazione del de
creto attuativo per la legge che riconosce
un credito di imposta del 50% sulle spon
sorizzazioni: lo scenario che si sta deli
neando è a tinte fosche. Il rischio che tante
società, che a fatica riusciranno ad arrivare
al traguardo della corrente stagione, non
riescano poi ad essere ai nastri di partenza
di quella successiva, è quantomai concre
to.
Il grido di allarme dei Club è stato rac
colto dal Comitato 4.0, costituito dalle so
cietà delle leghe sopra citate, che ha evi
denziato la necessità di un aiuto finanzia
rio per completare la stagione sportiva in
corso: circa la metà dei Club stima addirit
tura di non poter resistere oltre il mese di
gennaio con le proprie risorse. Da qui la ri
chiesta di un finanziamento garantito dal
lo Stato: una sorta di assegno per superare
il momento di difficoltà da restituire poi in
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un arco di tempo ragionevole e, soprattut
to, a fronte dell'impegno di intraprendere,
anche grazie a questo supporto, un virtuo
so percorso di ripartenza fondato sulla so
stenibilità.
Non c'è più tempo, servono azioni con
crete: i club chiedono che lo sport venga
salvato e lanciano l'hashtag #salviamolo
sport. A rischio ci sono migliaia di posti di
lavoro tra atleti e componenti dei vari staff,
ma non possiamo certo dimenticare il be
neficio a favore dei giovani generato dallo
svolgimento delle attività di ognuno di
questi club, così come il ruolo sociale svol
to sul territorio di appartenenza.
Certo, discorsi apparentemente sco
modi in momenti nei quali le priorità sono
giustamente altre: il ruolo della politica è,
però, quello di non fermarsi davanti alle
facciate. Ai loro rappresentanti il compito
e l'onere di affrontare queste problemati
che per trovare un'adeguata soluzione: in
tanto il motore della società sportive con
tinua ad alimentarsi con la passione dei
propri responsabili e dei tifosi, ma la co
perta rischia di diventare terribilmente
corta. Urge trovare un rimedio.
•••
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Insuperabili
La Lube
Civitanova
ha chiuso
l'andata
del Gruppo B
di Champions
con 3 vittorie

EURO
VISIONI

Imbattute
Con il 30
sul Fenerbahce
l'Imoco
Conegliano ha
chiuso un anno
intero senza
sconfitte GREGOLIN

3L'Italia fa il pieno Ai successi nei gironi di Novara, Scandicci e Trento si aggiungono

quelli di Civitanova e Conegliano: i nostri club ipotecano lo sbarco in massa ai quarti
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Il dominio dei club nostrani

L'ITALIA È LA LOCOMOTIVA D'EUROPA
Conegliano, invincibile
"Non ci accontentiamo
vogliamo la perfezione"
L'Imoco straccia
il Fenerbahçe:
non perde da un
anno. Sylla: "Non
vedevamo l'ora di
ricominciare"
di Valeria Benedetti
rinta efame. Enon
potrebbe essere di
versamente. Unan
no senza sconfitte
non si ottiene per ca
so eConegliano alcaso lascia
proprio poco. Eanche agli av
versari c'è dadire. Chiude la
prima "bolla" di Champions
League in vetta, così come il gi
rone di andata del campionato.
Una Champions che le ragazze
di Santarelli hanno atteso con
impazienza, con la corsa inter
rotta dello scorso anno che le
sta tormentando e pungolando
da mesi. Miriam Sylla (ieri con il
Fenerbahçe èuscita nel 3° set
per un problema alla schiena) è
una delle più affamate.
"L'attesa di vedere il taraflex
della Champions era grande 
dice la schiacciatrice della Na
zionale , ci era mancato molto.
L'occasione mancata dell'anno
scorso ci ha dato più voglia di
ricominciare e fare bene.
Aspettavamo da tanto questa
sfida con ilFenerbahçe che è
una delle squadre top al mon
do, egiàdall'inizio del primo
set abbiamo fatto vedere la vo
glia che avevamo ".

G

che ilsistema di gioco. Sono
giocatori che non hai mai visto.
È questo l'aspetto più stimolan
te, adattarsi nell'affrontare gio
catori che non conosci. E poi le
tre partite consecutive, senza
intervalli di settimane tra una
partita e l'altra".
3Una formula nuova e "obbli

gata".
"Ma non mi dispiace. Certo, se
arrivi al tie break tutte le gare
diventa sfinente, ma tutto som
mato non è male".
3Squadre italiane (maschili e

dra, non vedo la mia famiglia da
moltissimo tempo ma la situa
zione è questa, è inutile lamen
tarsi: vogliamo giocare a palla
volo? Non possiamo permetter
ci di ammalarci, stringiamo i
denti eciadattiamo. Vale per
tutti, senza cercare scappatoie,
3In campionato a parte Cone per uscire tutti da questa situa
gliano chi può puntare in alto? zione".
"Tante. Novara, Scandicci, 3Necessario anche in vista
Monza, la stessa Chieri. Trento dell'Olimpiade il prossimo an
ha dimostrato di essere un'otti no. Ci pensa?
ma squadra. Tutte formazioni "Mentirei se dicessi di no. Spe
che hanno voglia e che, quando riamo solo che non ci siano altri
le abbiamo incontrate, hanno stop". Intanto le ragazze di Co
venduto cara lapelle. Nono negliano si allenano a vincere.
stante iproblemi della pande
mia le squadre sono riuscite a
compensare e le giocatrici a da
re tutto quello che avevano an
che di più. Un plauso veramen
te a tutti per aver tenuto alto il
livello del campionato italia
no".
magari pensa che sia eccessivo,
che basta vincere. E invece no:
non si deve sottovalutare nessu
no e non ci si deve credere nes
suno. Le cose devono essere fat
te alle perfezione. "Ma che vuoi
vincere 250?" Se si può io sì".

femminili) in testa a tutti i gi
roni finora giocati: dominio
europeo?
"Io credo che negli ultimi anni
lo si sia giàdimostrato anche
con le vittorie che sono arrivate,
Novara, Civitanova nel maschi
le. Un'altra cosa che lo dimostra
è il fatto che i giocatori ci tengo
no a venire a giocare nel cam
pionato italiano perché vincere 3Un campionato anomalo, co
me lo state vivendo?
qui ha più valore".
"Non è normale ma cerchiamo
3Conegliano imbattibile: una di viverlo nel modo migliore
fama che pesa o che stimola? possibile. È importante non
"Credo sia più un problema di mollare eandare avanti anche
chi continua aricordarlo. Noi per chi ci guarda, gli appassio
non ragioniamo con quella te nati. È un messaggio da portare
3Che impressioni daquesto sta perché altrimenti non sa avanti. Sono sacrifici maora
remmo lì dove siamo. Lavoria non ci sono alternative. Noi vi
prima tappa europea.
"Cambia molto, sia ilpallone mo per essere più perfetti anche viamo isolate nel gruppo squa

HA DETTO

Con
Perugia
abbiamo
condiviso
il viaggio
verso la
Francia.
Idea bella e
intelligente

quando vinciamo. Qualcuno
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grande
sportivo
Maradona
continuerà
a lasciarci
qualcosa
anche da
lassù. È
stato il più

Luciano
De Cecco
32 anni, regista

di Civitanova

Sylla
L'Italia
domina da Schiacciatrice
di Conegliano
tempo. I
giocatori
vengono
qui perché
un trofeo
vale di più
che altrove

INUMERI

Miriam

1Anno senza

sconfitte
per l'Imoco
Conegliano: il
club veneto non
perde dal 12
dicembre 2019;
nella 9 giornata
d'andata della
regular season
di A1 Perugia
Conegliano 32;

da allora 35
successi in
campo nazionale
e internazionale

21

Vittorie in
Champions

la striscia è
stata interrotta
a 7 vittorie dopo
l'andata dei
quarti per
l'emergenza
Covid;
quest'anno è già
nel 20182019
trofeo vinto con arrivata a 3
11 successi di fila
mentre nella
per Civitanova:
i marchigiani non
perdono dal 13
maggio 2018,
k.o. 32 nella
finale contro
Kazan;

scorsa stagione

Pantere inarrestabili Miriam Sylla,25 anni, schiacciatrice dell'Imoco Conegliano, vittoriose in Champions GRIGOLIN

VOLLEY EUROPEO FEMMINILE

3

