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Gazzetta delle Valli
News dalle Valli Lombarde e Trentine

Sport, la catastrofe economica dopo lo
stop preoccupa anche le squadre di
Trento. Appello dell’assessore Uez
martedì, 14 aprile 2020

Trento – “Sosteniamo lo sport di squadra d’eccellenza della città!”. L’appello

a non lasciare sole le società che tanto hanno dato alla città di Trento è

rivolto dall’Amministrazione comunale – per bocca dell’Assessore allo sport

Tiziano Uez – agli sponsor sia istituzionali che privati.

Lo stop ai campionati sta mettendo il mondo dello sport a durissima prova ed

in particolare Trentino Volley e Aquila Basket, società che operano a livello

professionistico sia nazionale che europeo. Il danno è sportivo, sociale,

organizzativo ma anche e soprattutto economico.

Ma non è solo il presente a preoccupare i dirigenti delle due squadre orgoglio

della città, è anche – per non dire soprattutto – il futuro.

Quando ripartirà il prossimo campionato, ma soprattutto come? L’ipotesi di

una ripresa con un terzo del pubblico, per motivi di distanziamento, e

conseguentemente di incassi ridotti è tutt’altro che remota. E non sono solo

le prime squadre a risentire del terribile contraccolpo per l’emergenza

coronavirus, con la molteplicità di giovani che militano con i colori di queste

due compagini: parliamo di centinaia di atleti.

“In questo scenario non è assolutamente pensabile far mancare alle due

società il supporto degli sponsor che in questi anni hanno dato un

preziosissimo sostegno alla complessa e onerosa gestione dei campionati –

sia professionistici che giovanili – di Trentino Volley e Aquila basket. Trento

è l’unica città d’Italia che ha due squadre che militano nel massimo

campionato in due discipline sportive diverse. Il nostro è un caloroso e

sentito appello – sottolinea l’Assessore Uez - In ballo non c’è solo il blasone

sportivo ma anche – non dimentichiamolo – molti posti di lavoro, occasioni

di socializzazione e di crescita sociale. Sosteniamo lo sport di squadra della

città. Continuiamo a supportare le due società che fanno conoscere il nome

di Trento in Italia e in Europa”.
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Trento: «Sosteniamo lo sport di squadra della città»

L'appello dell'Assessore comunale allo sport Tiziano Uez riguarda tutte le attività, in

primis le squadre di serie A

Sosteniamo lo sport di squadra d'eccellenza della città!

È un appello a non lasciare sole le società che tanto hanno dato alla nostra città quello che

l'Amministrazione comunale – per bocca dell'Assessore allo sport Tiziano Uez – fa agli sponsor

sia istituzionali che privati.

Il forzato stop ai campionati sta mettendo il mondo dello sport a durissima prova ed in

particolare Trentino Volley e Aquila Basket, società che operano a livello professionistico sia

nazionale che europeo.

Il danno è sportivo, sociale, organizzativo ma anche e soprattutto economico.

 

Ma non è solo il presente a preoccupare i dirigenti delle due squadre orgoglio della città, è

anche – per non dire soprattutto – il futuro.

Quando ripartirà il prossimo campionato, ma soprattutto come? L'ipotesi di una ripresa con un

terzo del pubblico, per ovvi motivi di distanziamento, e conseguentemente di incassi ridotti è

tutt'altro che remota. E non sono solo le prime squadre a risentire del terribile contraccolpo per

l'emergenza coronavirus, ricordiamo quanti giovani militano con i colori di queste due

compagini: parliamo di centinaia di atleti.

In questo scenario non è assolutamente pensabile far mancare alle due società il supporto degli

sponsor che in questi anni hanno dato un preziosissimo sostegno alla complessa e onerosa

gestione dei campionati – sia professionistici che giovanili – di Trentino Volley e Aquila basket.

 

Trento è l'unica città d'Italia che ha due squadre che militano nel massimo campionato in due

discipline sportive diverse.

«Il nostro è un caloroso e sentito appello – sottolinea l'Assessore Uez - In ballo non c'è solo il

blasone sportivo ma anche – non dimentichiamolo – molti posti di lavoro, occasioni di

socializzazione e di crescita sociale.»

Sosteniamo lo sport di squadra della città. Continuiamo a supportare le due società che fanno

conoscere il nome di Trento in Italia e in Europa.

Questa che segue è la precisazione che l’assessore ha mandato alle redazioni poco dopo

aver inviato la nota di cui sopra.

È evidente che si sono sollevate le associazioni sportive non comprese nella nota

precedente.

Al fine di evitare inutili fraintendimenti si precisa che l'appello a favore delle società

professionistiche di volley e basket militanti nella massima serie è legato al momento

contingente direttamente collegabile alla scelta delle due federazioni di pallavolo e

basket di fermare i campionati a livello nazionale.

Decisione questa che comporta chiaramente una grande difficoltà a chiudere i bilanci e

che può gettare dubbi concreti sulla ripresa della prossima stagione con conseguenze

pesanti per tutto lo sport trentino perché l'eccellenza da sempre ha fatto da traino a tutto il

movimento.

 

In un momento di grande difficoltà come questo è con la coesione e non rimarcando le

differenze che si ottengono dei risultati utili a tutti.

È sottinteso che l'amministrazione comunale è a difesa della pari dignità di tutto lo sport,

senza distinzioni di serie A o serie B. 

È evidente però che la dimensione economica delle squadre professionistiche ha

approcci, contenuti e collegamenti differenti.

© Riproduzione riservata

 Invia ad un amico

 Versione stampabile

 Versione solo testo

Home Interno Coronavirus Bolzano Esteri Letteratura Arte e Cultura Pagine di storia Economia Festival Economia Miss Sapori Golf Sport Foto Satira Eventi

LADIGETTO.IT Data pubblicazione: 14/04/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.ladigetto.it/coronavirus/98222-sosteniamo-lo-sport-di-squadra-della-citta.html

WEB 10



art

Tweet

Sosteniamo lo sport di squadra della città!
L'appello dell'Assessore allo sport Tiziano Uez

Valutazione attuale:  / 1 

Scarso Ottimo VOTA

L'appello dell'Assessore allo sport Tiziano Uez

Trento, 14 aprile 2020. – Redazione*

Sosteniamo lo sport di squadra d'eccellenza della città! E' un

appello a non lasciare sole le società che tanto hanno dato alla

nostra città quello che l'Amministrazione comunale – per

bocca dell'Assessore allo sport Tiziano Uez – fa agli sponsor

sia istituzionali che privati.

Il forzato stop ai campionati sta mettendo il mondo dello sport

a durissima prova ed in particolare Trentino Volley e Aquila

Basket, società che operano a livello professionistico sia nazionale che europeo.

Il danno è sportivo, sociale, organizzativo ma anche e soprattutto economico.

Ma non è solo il presente a preoccupare i dirigenti delle due squadre orgoglio della città, è anche –

per non dire soprattutto – il futuro.

Quando ripartirà il prossimo campionato, ma soprattutto come? L'ipotesi di una ripresa con un

terzo del pubblico, per ovvi motivi di distanziamento, e conseguentemente di incassi ridotti è

tutt'altro che remota. E non sono solo le prime squadre a risentire del terribile contraccolpo per

l'emergenza coronavirus, ricordiamo quanti giovani militano con i colori di queste due compagini:

parliamo di centinaia di atleti.

In questo scenario non è assolutamente pensabile far mancare alle due società il supporto degli

sponsor che in questi anni hanno dato un preziosissimo sostegno alla complessa e onerosa

gestione dei campionati – sia professionistici che giovanili – di Trentino Volley e Aquila basket.

Trento è l'unica città d'Italia che ha due squadre che militano nel massimo campionato in due

discipline sportive diverse.

"Il nostro è un caloroso e sentito appello – sottolinea l'Assessore Uez - In ballo non c'è solo il

blasone sportivo ma anche – non dimentichiamolo - molti posti di lavoro, occasioni di

socializzazione e di crescita sociale."

Sosteniamo lo sport di squadra della città. Continuiamo a supportare le due società che fanno

conoscere il nome di Trento in Italia e in Europa.
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