
Rinviata Dinamo-Cantù e tutta la A 
Anche la Fip si adegua alla linea del ministero per l'emergenza coronavirus 

» ROMA 

Sospensione. Anche il basket si 
adegua alle misure contro la dif
fusione del coronavirus. Ma 
non aderendo alla linea del cal
cio di serie A, che ha scelto di 
giocare, ma a porte chiuse nelle 
aree "sensibili", bensì a quella 
delle altre federazioni- a partire 
da volley e rugby- che sin da lu
nedì sera hanno deciso di chiu
dere per una settimana. Ieri, do
po una lunga giornata di rifles
sione e dopo aver atteso il con
fronto con il ministro allo Sport 
Spadafora e con i vertici del Co
ni, la Federazione italiana palla
canestro, di concerto con la Le
ga basket serie A, la Lega nazio
nale pallacanestro e la LegA ba
sket femminile, «preso atto dei 
provvedimenti governativi e re
gionali in tema di salvaguardia 

della salute pubblica - si legge 
nella nota ufficiale -, dispone la 
sospensione, e il conseguente 
rinvio, di tutte le gare del prossi
mo turno di serie A, A2 e B ma
schile, Al e A2 femminile». 

«La Federazione - conclude 
la nota - continuerà ovviamen
te a monitorare con il massimo 
scrupolo l'evolversi della situa
zione sul territorio nazionale, ri
servandosi di assumere ulterio
ri provvedimenti». 

Cantù salta. Niente canestri 
dunque nel weeekend a partire 
da sabato e a partire dalla dina
mo, che proprio sabato sera 
avrebbe dovuto disputare al Pa-
laSerradfmigni di Sassari l'anti
cipo contro Cantù. La società 
sassarese aveva preventivamen
te deciso di non avviare la vendi
ta dei biglietti, contrariamente a 
quanto accade ogni martedì, in 

attesa dell'evoluzione della si
tuazione. Che ieri ha fatto se
gnare la decisione della sospen
sione. 

Lega. Oggi, un'altra giornata 
importante con il consiglio di 
Lega nel corso dei quali i tre in
caricati (il presidente Sardara 
per la Dinamo, Barai di e Stavro-
pulos per Milano e Virtus Bolo
gna) dovrebbero ufficializzare il 
nome del nuovo amministrato
re delegato della Lega: l'ex diri
gente del Milan e di Mediaset 
Umberto Gandini. 

Champions League. Fino a 
oggi gli abbonati della Dinamo 
alla Champions League e al 
campionato potranno esercita
re il dmtto di prelazione sui pro
pri posti per l'andata degli otta
vi contro il Burgos, il 4 marzo al
le 20.30. Da domani via alla ven
dita libera 

presidente della Dinamo Sardara e (a destra) quello della Fip Petrucci Sport i ; 
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