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Club e giocatori provano a fare i conti
La Dinamo e le altre società in bilico tra la chiusura definitiva della stagione e una formula modificata del campionato

''gandini
(legabasket)

I due paletti
sono lo stop sino al 3 aprile
e le date del preolimpico
Di certo la pallacanestro
avrà bisogno
di un sostegno concreto
Il Palaserradimigni resterà chiuso al pubblico ancora a lungo. A destra Umberto Gandini, presidente della Lega basket

di Andrea Sini
Provare a salvare la stagione ri
modulando i calendari o alzare
bandiera bianca e chiudere defi
nitivamente i battenti? E, nel se
condo caso, assegnare lo scudet
to e decretare promozioni e re
trocessioni sulla base della clas
sifica maturata sinora? E ancora,
come gestire le questioni con
trattuali con i giocatori? A bocce
ferme, a causa dell'emergenza
coronavirus, i protagonisti del
campionato di serie A stanno
provando a immaginare i prossi
mi scenari. Poco più che un eser
cizio di retorica, al momento, da
to che al di là dei decreti emanati
dal governo non esiste un oriz
zonte temporale che superi con
certezza l'emergenza. Dai presi
denti dei club ai giocatori, sino
ai tifosi, il basket italiano (come
gli altri sport) in questo momen
to ha comunque una faccia a for
ma di punto interrogativo.
"La nostra volontà è quella di
concludere la stagione per dimo
strare che la vita può continuare

e stiamo studiando diversi siste
mi", ha detto in questi giorni il
presidente federale Gianni Pe
trucci, che mantiene comunque
grande prudenza.
"Si tratta di una situazione im
prevista e imprevedibile dove
siamo costretti a navigare a vista
cercando di fare le scelte giuste –
ha sottolineato Umberto Gandi
ni, appena eletto presidente del
la Lega basket –. Abbiamo da
vanti due paletti: il primo è la di
sposizione governativa che fer
ma tutto lo sport sino al 3 aprile:
questo è il primo spartiacque
ma ovviamente saranno le auto
rità a dirci se davvero nel wee
kend del 5 aprile si potrà tornare
in campo. L'altro aspetto da con
siderare sono le date del Preo
limpico di basket che, come po
trebbe succedere nel calcio con i
campionati Europei, potrebbe
subire ritardi o rinvii. Il nostro
obiettivo resta quello di poter
completare la stagione, anche
arrivando eventualmente oltre il

12 giugno e ipotizzare, come sta
facendo il calcio, una conclusio
ne entro la fine di quel mese".
Il problema principale per le
società è rappresentato dal fatto
che il botteghino ha un'impor
tanza assolutamente imprescin
dibile nei bilanci dei singoli
club. Se la stagione dovesse veni
re considerata conclusa a mar
zo, il danno per oltre la metà del
le squadre di serie A sarebbe
semplicemente insostenibile.
Sulla stessa barca, ma di fatto
dall'altra parte della barricata, ci
sono i giocatori, che hanno fir
mato contratti garantiti almeno
sino a giugno e stanno cercando
di fare fronte comune per evita
re di perdere 3 mesi secchi di sti
pendio senza poter neppure ri
negoziare le spettanze. "Di certo
un sostegno al basket da parte
del governo andrà assicurato",
ha detto Gandini. Al momento
sembra questa l'unica partita
che verrà certamente giocata.
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