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HOCKEY SU PISTA Il dirigente lodigiano rassicura i tifosi: «Ci sarà ancora una squadra con la maglia giallorossa»

La garanzia di Gazzola:
«Al via della stagione
l’Amatori ci sarà»
di Stefano Blanchetti

IN PORTOGALLO

LODI
L’Amatori ci sarà. In uno scenario generale caratterizzato dalla
più totale incertezza un po’ su tutti i fronti, ecco arrivare dalle alte
stanze della dirigenza lodigiana
un messaggio forte e deciso: «In
un momento come questo in cui
non possono esserci certezze
quello che possiamo garantire fin
da ora è che quando ripartirà il
campionato ci sarà ancora in pista
una squadra con la maglia giallorossa - le parole di Claudio Gazzola, uno dei massimi dirigenti lodigiani -. E in questo senso con il
presidente Blanchetti stiamo lavorando quotidianamente per rispettare tutti i programmi tecnici,
sportivi ed economici che erano
stati già presi prima dello scoppio
di questa emergenza».
Parole importanti che arrivano
il giorno dopo l’incontro in videoconferenza tra le società di Serie
A1 e i vertici della federazione, nel
quale l’Amatori ha fatto un po’ da
vagone trainante nel portare le
proprie proposte trovando il pieno
appoggio di tutti gli altri: «Si è trattato di un primo colloquio ancora
piuttosto interlocutorio avvenuto
comunque in un clima molto positivo e propositivo nel quale è apparsa palese la volontà comune di
lavorare uniti per far ripartire
l’hockey nel miglior modo possibi-

Lo Sporting pensa a tagli
del 30 per cento ai giocatori
LISBONA Anche le “big” del Portogallo cominciano a fare i conti con la crisi generata dall’emergenza coronavirus. La federazione lusitana non
ha ancora preso una decisione definitiva sull’attuale stagione, lo farà il prossimo 18 maggio,
termine ultimo per capire se ci saranno le condizioni per concludere i campionati come vorrebbero le grandi società. Ma intanto anche le blasonate polisportive devono fronteggiare i problemi
economici di questa crisi globale. E così nel calcio
Benfica e Sporting Lisbona hanno già tagliato gli
stipendi ai calciatori del 40 per cento e sembra
che anche gli altri sport minori tra i quali l’hockey
possano seguire la stessa linea. E mentre pare
che il Benfica stia ragionando a un possibile ridimensionamento in vista della prossima stagione,
in casa Sporting (in cui milita l’ex giallorosso Alessandro Verona) si parla di imminenti accordi tra
società, giocatori e allenatori per tagli del 30 per
cento degli stipendi degli atleti e del 33 per cento
per quanto riguarda i tecnici. n

le - spiega Gazzola-. Da questo
punto di vista abbiamo riscontrato la piena disponibilità da parte
della Fisr : il presidente Aracu ci
ha garantito che nel prossimo
consiglio federale arriveranno ulteriori agevolazioni per i club ed
è un altro passo importante. Noi
abbiamo presentato un piano molto dettagliato di come crediamo si
possa e si debba ripartire e molti

Claudio Gazzola
(a destra) con il
presidente
Blanchetti e
altri dirigenti
dell’Amatori sul
pullman per la
festa dello
scudetto 2018

club la pensano come noi. Da questo punto di vista l’unità di intenti
tra le società è totale: del resto il
momento è davvero critico per
tutti e solamente insieme e restando tutti sulla stessa lunghezza d’onda si potrà cercare di superarlo».
Sulle ipotesi di una ripartenza
a porte chiuse e sugli altri possibili
scenari Gazzolaapprofondisce: «In

«

Stiamo lavorando per rispettare tutti i
programmi tecnici, sportivi ed economici
presi prima dello scoppio di questa emergenza
questo momento si naviga a vista
e si ragiona ora per ora, neanche
giorno per giorno. Per cui è chiaro
che ogni tipo di previsione fatta
oggi risulta prematura e si resta
nel puro campo delle ipotesi. Una
ripresa a porte chiuse sarebbe un
ulteriore danno per le società già
piuttosto provate da questa crisi:
credo non piaccia a nessuno ed è
quello che speriamo tutti di evita-

re. Come del resto posticipare l’inizio della stagione di qualche mese,
per poter ripartire a porte aperte,
comporterebbe una serie di problematiche logistiche e organizzative. Ma, ripeto, sono tutte ipotesi
e niente di più. Adesso l’importante è trovare le basi tutti insieme
per permettere all'hockey di ripartire nelle migliori condizioni possibili». n

ATLETICA LEGGERA Il comitato regionale si è fatto portavoce dell’appello alla federazione centrale

Le società in difficoltà
chiedono soldi alla Fidal

tà, ma per fortuna mancano anche
15 mesi a Tokyo». Quando sarà un
anno più grande e un anno più forte, come disse lo stesso Scotti subito dopo la notizia del rinvio di un
anno. n
Cesare Rizzi

LODI
Una “mano” all’Atletica Fanfulla
in difficoltà economiche potrebbe
arrivare dalla federazione. In una
nota il comitato lombardo Fidal e il
suo presidente Gianni Mauri (rappresentando il territorio più flagellato dal Covid-19) hanno lanciato un
appello a Roma con una richiesta
concreta in aiuto ai club: «Sono indispensabili interventi come l’esenzione dalle tasse di affiliazione e
tesseramento per la stagione 2021
oppure, forse meglio ancora, un contributo federale per tutte le società
affiliate che vada a rifonderle, almeno in parte, dei costi sostenuti per
l’affiliazione e il tesseramento per
il 2020». Il presidente nazionale Alfio Giomi in risposta ha strizzato
l’occhio all’idea: «Non potremo non
tenerne conto all’interno di un pia-

no complessivo di interventi. Le società oggi sono in gravissime difficoltà - la nota del comitato Fidal
Lombardia -: sospesi i corsi di atletica, manca la parte fondamentale del
metabolismo basale di sostegno degli stessi club; a questo purtroppo
va aggiunto che, nel quadro economico attuale, molte aziende hanno
ridotto considerevolmente o annullato le sponsorizzazioni».
Uno scenario che, soprattutto al
primo punto, tocca decisamente la
Fanfulla, che vede i corsi di avviamento all’atletica fermi da quel maledetto 21 febbraio: il club giallorosso accoglie quindi con favore “l’appello” lombardo. «Se passasse la prima idea, quella relativa al 2021 analizza il presidente giallorosso
Giuseppe Variato - avremmo la
chance di risparmiare anche 3000

Mauri, presidente regionale Fidal

euro; nel secondo caso potremmo
comunque portare a casa contributi
federali tra i 500 e i 1000 euro».
La Fanfulla tra l’altro, quando il
campo “Capra” riaprirà, dovrà mettere a punto alcune misure sanitarie
indicate in linea di massima proprio

dalla Federatletica: uso di attrezzi
e blocchi di partenza personali, materassi dell’alto e dell’asta coperti da
cellophane, chiusura degli spogliatoi e sale di muscolazione. Variato,
massima carica dallo scorso 9 novembre, ha già un piano “generale”
per tornare a utilizzare la pista:
«L’obiettivo è scaglionare gli atleti
in gruppi ridotti a orari differenti: la
priorità verrà data al settore Assoluto. Chiederemo agli atleti di venire
al campo già cambiati e creeremo
un “percorso” per accedere ai servizi
igienici, muniti ovviamente di gel
disinfettante. Per alto e asta ci attrezzeremo ma purtroppo lo stato
delle attrezzature è molto deteriorato e soprattutto per l’asta è oggi difficile pensare di potersi allenare alla
Faustina a prescindere dal virus».
Le gare invece sono sospese fino
al 31 maggio: il “sogno” fanfullino è
tornare tra fine giugno e luglio a livello regionale, ma in Lombardia
sarà più dura che altrove. n
Andrea Stella

