
Buongiorno Presidente

D) Come vede il ritorno alla pratica dello sport, che sappiamo essere caratterizzato dalla vicinanza tra 
atleti, con la presenza di pubblico, spesso fatto di contatti o comunque di vicinanza, sia negli 
allenamenti che nelle competizioni, alla luce delle future normative di sicurezza e distanziamento?

R) La salute prima di tutto!!!! 
Il ritorno allo sport, secondo me, dovrà essere improntato alla massima prudenza, iniziando dagli 
allenamenti che comportano promiscuità negli spogliatoi e poi per quanto riguarda le gare con 
presenza di pubblico che dovrà seguire le norme di sicurezza e distanziamento. Sono certo che gli 
sportivi sapranno attenersi alle regole che le autorità sia politiche che sportive daranno al mondo dello 
sport.

D) Dopo 2 mesi di chiusura in casa potrà sorgere una maggiore esigenza di attività motoria, anche in 
coloro che non la praticavano prima del virus, avvicinando in tal modo allo sport nuovi soggetti?

R) Non credo che chi non sentiva l'esigenza di fare attività motoria prima della pandemia la possa 
sentire dopo. Certamente la ripresa degli allenamenti “veri” sarà molto faticosa per coloro che hanno 
sempre praticato lo sport. 
 
D) Il dualismo spesso presente tra i professionisti e gli agonisti (che alla fine hanno dovuto rinunciare 
agli allenamenti in questo periodo) e gli sportivi per benessere (che invece non hanno rinunciato a 
correre intorno a casa) lascerà degli strascichi negativi o farà unire 2 mondi apparentemente diversi?

R) I due mondi a mio parere rimarranno sempre divisi poiché fanno riferimento ad esigenze e filosofie 
diverse. 
Ognuno proseguirà per la sua strada nella massima autonomia.

D) Per molte ragioni ci potrà essere il ritorno ad una vita più sobria e semplice.
Lo sport professionistico, coi suoi costi elevatissimi e la percezione che dà di essere lontano dalla vita 
reale, potrà subire una perdita di appeal, un danno di immagine, un ridimensionamento? Oppure 
diverrà ulteriormente un’occasione di svago e divertimento in cui rifugiarsi?

R) Lo sport professionistico, ad iniziare dal calcio, continuerà ad essere una grande occasione di 
divertimento, come e più di prima. 
Questo perché i media in questo periodo di grande difficoltà generale, continuano a produrre notevoli 
quantità di informazioni e notizie sugli sport più popolari e il pubblico continua a seguire e manifestare 
grandi aspettative per una ripresa rapida.

D) Gli eventi sportivi di massa, in particolare Gran Fondo ciclistiche e corse su strada, aldilà delle 
misure di prevenzione e distanziamento da adottare, potranno subire delle ripercussioni a causa delle 
paure che si sono generate in questo periodo?

R) Probabilmente sì, è evidente che non tutti risponderanno nello stesso modo, ci saranno atleti che 
non vedono l'ora di buttarsi nelle mischia ed altri più prudenti che vorranno attendere tempi più sicuri. 
Questa situazione di difficoltà dello sport proseguirà fino a quando gli scienziati ci regaleranno il 
vaccino.

Grazie Presidente!
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