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Il presidente di Confapi e della federazione italiana dei medici sportivi: "Ci
stiamo coordinando con il Coni e il Ministero della Salute perché lo sport è un
momento di contatto importante tra le persone"
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"Nessun incauto allarmismo, ma dobbiamo sederci subito intorno a un tavolo per collaborare e
mettere in campo tutte le azioni necessarie". A sottolinearlo Maurizio Casasco, presidente della
Confapi, Confederazione italiana delle piccole e medie industrie private, che si è rivolto in una lettera
ai segretari generali dei sindacati Cgil, Cisl e Uil chiedendo un incontro per varare insieme misure di
prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro di fronte all'emergenza coronavirus.
Confapi, si legge in una nota, è già pronta, per una campagna informativa e di profilassi, anche con il
supporto dei suoi medici del lavoro, da diffondere attraverso le sue Organizzazioni territoriali e i
social media.
Nella lettera ai segretari generali di Cgil,Cisl e Uil Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo
Barbagallo Casasco osserva che "il Coronavirus è un'emergenza sanitaria che desta preoccupazioni
non solo per i rischi legati alla salute di milioni di cittadini, ma anche per le conseguenze economiche
che può provocare.
Come medico, oltre che come presidente della Confederazione italiana della piccola e media
industria privata, sono particolarmente sensibile a queste tematiche e alla loro complessa gestione"
afferma.
"Per questo motivo credo che sia urgente adoperarsi insieme - noi di Confapi e voi Organizzazioni
sindacali - per attuare strategie di prevenzione e garantire quanto abbiamo tutti noi a cuore, cioè la
sicurezza e il benessere nei luoghi di lavoro. Perciò vi chiedo di riunirci intorno ad un tavolo e
discutere, anche con i nostri medici del lavoro, le possibili iniziative 'formative' da mettere in campo"
prosegue Casasco.
"Noi, dal canto nostro, siamo già disponibili a implementare un'applicazione e video illustrativi delle
più semplici, ma importantissime, misure di profilassi da attuare nei luoghi di lavoro, coinvolgendo
magari anche i nostri Enti Bilaterali. Resto disponibile ad un confronto quanto prima considerata
l'urgenza del problema" conclude.
"Massima allerta ma senza allarmismi sottolinea Casasco -. Il sistema italiano è all'avanguardia,
abbiamo una grande cultura della prevenzione e gli interventi sin qui decisi sono stati ottimi. Sul
problema del Coronavirus siamo vigili da tempo".
"Ci stiamo coordinando con il Coni e il Ministero della Salute perché lo sport è un momento di
contatto importante tra le persone - sottolinea Casasco -. Abbiamo preparato e nelle prossime ore
saranno on-line sul nostro sito alcune indicazioni e accorgimenti alle quali devono attenersi gli
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sportivi e chiunque frequenti uno spogliatoio".
"Fondamentale - prosegue il numero uno dei medici sportivi italiani ed europe i- non bere dalla
stessa borraccia, utilizzando bicchieri monouso sia in campo sia in spogliatoio. Evitare di consumare
cibi in spogliatoio, mettere le magliette sudate direttamente nella propria borsa, così come non
lasciare in giro cerotti o bende ma metterli immediatamente negli appositi cestini. Lavarsi spesso le
mani e quando si tossisce non mettersi le mani davanti alla bocca ma proteggersi con l'avambraccio.
Disinfettare bene gli spogliatoi".

Furlan: "Governo ci convochi"
"È giusto non creare allarmismi nella popolazione. Tuttavia è evidente che è il momento dell'unità e
della coesione sociale, come è avvenuto in altri momenti della storia del nostro paese. Per questo è
necessario che sia il Governo a fare chiarezza sulla situazione, convocando subito le parti sociali in
modo da concordare insieme un piano di informazione e di prevenzione sulla salute in tutti i luoghi di
lavoro". Lo sottolinea la Segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan di fronte al diffondersi del
coronavirus.
"Ha pienamente ragione il presidente di Confapi, Casasco: le parti sociali devono dare il loro
contributo attivo e responsabile in questo momento di emergenza nel paese per prevenire la
diffusione del coronavirus nelle aziende, nei servizi pubblici, nelle scuole, in tutti i luoghi di lavoro",
afferma. Secondo la sindacalista, "occorrono anche ammortizzatori sociali per sostenere le imprese
italiane in difficoltà, per contrastare gli effetti negativi del coronovirus sulla nostra economia, sulle
produzioni e sull'occupazione. Dobbiamo dare tutti un contributo straordinario in questo momento di
emergenza nazionale".

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione, per i suoi lettori e
per tutti coloro che hanno a cuore i principi della democrazia e della convivenza civile"
Carlo Verdelli
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Coronavirus, lo sport nel caos: si ferma anche la
serie A
Dai campi di calcio e rugby ai palazzetti di basket e volley, dalle piscine
alle gare di atletica sono centinaia le manifestazioni sportive rinviate,
sospese o annullate a causa dell'emergenza
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Monitora senza allarmismi ma lo sport alza il livello di guardia, non resta a guardare
e si ferma. Serie A compresa. Dopo una lunga giornata tratteggiata da sospensioni
e annullamenti di centinaia di competizioni sportive in diverse discipline a livello
dilettantistico, ma non solo, il coronavirus blocca anche i professionisti del calcio. Il
ministro dello sport Vincenzo Spadafora, al termine del Cdm, ha scritto una lettera
al presidente del Coni, Giovanni Malagò, in cui chiede "di farsi interprete presso tutti
i competenti organismi sportivi dell'invito del governo a sospendere tutte le
manifestazioni sportive di ogni ordine e grado e disciplina in Lombardia e Veneto".
Da qui il blocco della serie A nelle regioni a rischio. Di conseguenza la s da di
stasera tra Inter-Sampdoria verrà giocata a data da destinarsi, così come AtalantaSassuolo e Verona-Cagliari, programmate per oggi.
Dai campi di calcio e rugby ai palazzetti di basket e volley, dalle piscine alle gare di
atletica sono centinaia le manifestazioni sportive rinviate, sospese o annullate a
causa dell'emergenza coronavirus. "E' ovvio che i luoghi di aggregazione sportiva
sono tra i posti in cui le dif coltà possono presentarsi maggiormente", aveva
ammesso il ministro Vincenzo Spadafora, dalle tribune dello stadio Olimpico di
Roma (dove era in scena Italia-Scozia di rugby con 55 mila spettatori) avvertendo
dunque dei rischi possibili che lo sport, anche quello di alto livello, poteva subire
degli stravolgimenti di calendario. Le federazioni dal mattino erano state tutte
allertate e coinvolte, così come il Coni che per tutto il giorno è stato in stretto
contatto con il dicastero dello sport e "con le autorità che hanno la responsabilità, il
diritto e il dovere di prendere iniziative e precauzioni" come ha sottolineato il
presidente Giovanni Malagò, avvertendo che "se un sindaco, un presidente di
Regione, un ministro fa un'ordinanza lo sport si deve allineare, non ci sono dubbi".
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Dubbi non ne hanno avuti subito la Lega calcio Serie B e quella Dilettanti così
come i comitati calcistici regionali di Lombardia e Veneto. Ieri è stata sospesa
Ascoli-Cremonese, valida per il 25/mo turno del campionato cadetto, in programma
al 'Del Duca' dove poco meno di 80 tifosi grigiorossi che avevano raggiunto Ascoli
sono dovuti risalire sul pullman che li ha riportati a casa. In tutto sono 95 le partite
dei campionati dilettanti rinviate in Lombardia: dall'Eccellenza alle partite juniores
femminili no alle giovanili questo il numero complessivo. Oltre allo stop di
Piacenza-Sambenedettese di Serie C l'emergenza ha fatto saltare anche il match
Mantova-Fanfulla (Di Serie D) ma sono stati 'congelati' anche Prato-Fiorenzuola e
Caravaggio-Crema per il campionato juniores nazionale. 'Bloccate' anche a quattro
partite di serie D così come è stata sospesa Cremonese-Brescia del campionato
Primavera 2.
Ma non è solo il calcio a chiudere per emergenza per il week-end. Si sono mosse,
già da ieri, anche le federazioni di volley e basket. La Fipav ha deciso di sospendere
per il ne settimana i gironi di serie B uomini, B1 donne (gironi A e B) e B2 donne
(gironi B e C) e week-end ridotto. La Federbasket ha ridotto drasticamente il weekend rinviando una s da di C a Soresina (Pizzighettone-Prevalle) e tutta l'attività
amatoriali e giovanile attorno ai comuni di Codogno, e aree limitrofe. In tutti si
contano almeno 40 eventi sospesi. Il Comitato Veneto della Fip ha sospeso tutte le
gare regionali, così ha fatto anche il comitato regionale del volley (tutte le gare dei
campionati di serie C e serie D, maschile e femminile, oltre che di tutte le partite
relative ai campionati giovanili regionali) e del rugby (campionato U18 e recuperi
U16 e U14).
A dimostrazione di quanto sia alto l'allarme la Federazione italiana medici sportivi
(Fmsi) ha convocato per martedì prossimo una riunione di tutti i medici federali e
ha annunciato si scendere in campo a anco delle istituzioni "per contribuire ad
assicurare una gestione ottimale dell'emergenza attraverso adeguati livelli di
attenzione e prevenzione nei campi di gara e di allenamento". Nello stesso tempo
la Fims ha invitato ad evitare allarmismi o panico "che possono derivare dall'attuale
situazione emergenziale". Per questo la FMSI ha pubblicato sul proprio sito web un
proprio vademecum di norme igienico-sanitarie, da osservarsi in gara e in
allenamento sia negli spogliatoi, sia nei locali comuni e nei servizi igienici degli
impianti, per evitare la diffusione di ogni tipo contagio.
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Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione dei Medici sportivi e di tutto il personale parasanitario
su alcune semplici, ma fondamentali norme igienico-sanitarie, da considerare da parte delle
società e dei custodi degli impianti sportivi sia negli spogliatoi, sia nei locali comuni e nei servizi
igienici degli impianti, atte a prevenire la diffusione del coronavirus durante le gare e negli
allenamenti.
Tali norme vanno esposte ben visibili a tutti e rispettate non solo dagli atleti, ma anche da
accompagnatori, arbitri, allenatori, dirigenti, massaggiatori, spettatori e addetti ai lavori.
1) Non bere dalla stessa bottiglietta/borraccia/bicchiere né in gara né in allenamento, utilizzando
sempre bicchieri monouso o una bottiglietta nominale o comunque personalizzata, e non
scambiare con i compagni altri oggetti (asciugamani, accappatoi, ecc.).
2) Evitare di consumare cibo negli spogliatoi.
3) Riporre oggetti e indumenti personali nelle borse, evitando di lasciarli esposti negli spogliatoi.
4) Buttare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati come cerotti,
bende, ecc.
5) Lavarsi accuratamente le mani il più spesso possibile: il lavaggio e la disinfezione delle mani
sono decisivi per prevenire l’infezione. Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20
secondi e poi, dopo averle sciacquate accuratamente, vanno asciugate con una salvietta monouso;
se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a
base di alcol al 60%
6) Non toccarsi gli occhi, il naso o la bocca con le mani non lavate.
7) Coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto -preferibilmente monouso- o con il braccio, ma non
con la mano, qualora si tossisca o starnutisca.
8) Arieggiare tutti i locali il più spesso possibile.
9) Disinfettare periodicamente tavoli, panche, sedie, attaccapanni, pavimenti, rubinetti, docce e
servizi igienici con soluzioni disinfettanti a base di candeggina o cloro, solventi, etanolo al 75%,
acido paracetico e cloroformio.
10) Invitare le persone che manifestano sintomi di infezione respiratoria in atto e/o febbre ad
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abbandonare immediatamente i locali e avvisare il medico sociale e/o il responsabile medico della
federazione oppure chiamare il Numero Verde 1500 del Ministero della Salute operativo 24 ore su
24.
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Allarme Coronavirus. Sospese tutte le manifestazioni
sportive in Lombardia dal 23 al 26 febbraio
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni relative alle criticità determinate dal coronavirus
per specificare che l’intera attività regionale e provinciale è sospesa da domenica 23 febbraio
a mercoledì 26 febbraio compreso.
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Si invitano le società a tenere monitorato il sito internet del CRL e delle Delegazioni per
eventuali aggiornamenti nonchè il comunicato ufficiale di giovedì 27 febbraio per la
programmazione dell’attività.

ORA IN RADIO

Si allega alla presente anche nota pervenuta dalla Federazione Medico Sportiva Italiana
contenente suggerimenti per evitare la diffusione del coronavirus.
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Emergenza Coronavirus: la Federazione Medico Sportiva
Italiana pubblica un elenco di 12 consigli per le società
In Lombardia tutte le attività sportive saranno sospese da oggi no a
mercoledì per l’emergenza Coronavirus e sarà quindi rinviata a data da
destinarsi anche Inter-Sampdoria, gara inizialmente in programma per stasera
a San Siro.
La Federazione Medico Sportiva Italiana ha voluto richiamare i medici ma più
generalmente ogni componente delle società sportive su alcune semplici ma
fondamentali norme igienico-sanitarie – riassunte nei 12 punti qua sotto – per
evitare il contagio durante gare o allenamenti.
https://www.sampnews24.com/emergenza-coronavirus-12-consigli-societa-sportive/
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1. Non bere dalla stessa bottiglietta/borraccia/bicchiere né in gara né in
allenamento, utilizzando sempre bicchieri monouso o una bottiglietta
nominale o comunque personalizzata, e non scambiare con i compagni altri
oggetti (asciugamani, accappatoi, ecc.);
2. Evitare di consumare cibo negli spogliatoi;
3. Riporre oggetti e indumenti personali nelle borse, evitando di lasciarli
esposti negli spogliatoi;
4. Buttare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali
usati come cerotti, bende, ecc.
5. Lavarsi accuratamente le mani il più spesso possibile: il lavaggio e la
disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione. Le mani
vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi e poi, dopo averle
sciacquate accuratamente, vanno asciugate con una salvietta monouso; se
non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un
disinfettante per mani a base di alcol al 60%
6. Non toccarsi gli occhi, il naso o la bocca con le mani non lavate.
7. Coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto -preferibilmente monouso- o
con il braccio, ma non con la mano, qualora si tossisca o starnutisca.
8. Arieggiare tutti i locali il più spesso possibile.
9. Disinfettare periodicamente tavoli, panche, sedie, attaccapanni, pavimenti,
rubinetti, docce e servizi igienici con soluzioni disinfettanti a base di
candeggina o cloro, solventi, etanolo al 75%, acido paracetico e cloroformio.
10. Invitare le persone che manifestano sintomi di infezione respiratoria in atto
e/o febbre ad abbandonare immediatamente i locali e avvisare il medico
sociale e/o il responsabile medico della federazione oppure chiamare il
Numero Verde 1500 del Ministero della Salute operativo 24 ore su 24
11. Per chi non fosse ancora vaccinato contro l’in uenza fare il più rapidamente
possibile il vaccino antiin uenzale, in modo da rendere più semplice la
diagnosi e la gestione dei casi sospetti.
12. Informarsi dagli atleti e dal personale societario se ci sono stati eventuali
contatti in prima persona o all’interno del proprio ambito familiare con
persone rientrate dalla Cina o da altri paesi a rischio o in quarantena.
https://www.sampnews24.com/emergenza-coronavirus-12-consigli-societa-sportive/
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"Massima allerta ma senza
allarmismi. Il sistema italiano è
all'avanguardia, abbiamo una grande
cultura della prevenzione e gli interventi
sin qui decisi sono stati ottimi. Sul
problema del coronavirus siamo vigili da
tempo". Lo dice all'Adnkronos il
presidente dei medici sportivi italiani ed
europei, Maurizio Casasco.
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"Ci stiamo coordinando con il Coni e il
Ministero della Salute perché lo sport è un momento di contatto importante tra le persone sottolinea Casasco - Abbiamo preparato e nelle prossime ore saranno on-line sul nostro sito
alcune indicazioni e accorgimenti ai quali devono attenersi gli sportivi e chiunque frequenti
uno spogliatoio".
"Fondamentale - prosegue il numero uno dei medici sportivi italiani ed europei - non bere
dalla stessa borraccia, utilizzando bicchieri monouso sia in campo sia in spogliatoio.
Evitare di consumare cibi in spogliatoio, mettere le magliette sudate direttamente
nella propria borsa, così come non lasciare in giro cerotti o bende ma metterli
immediatamente negli appositi cestini. Lavarsi spesso le mani e quando si tossisce non
mettersi le mani davanti alla bocca ma proteggersi con l'avambraccio. Disinfettare
bene gli spogliatoi".
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Coronavirus, si ferma anche la serie A
Postato da: redazione il: febbraio 23, 2020 In: italpresstg

“Sospendere tutte le manifestazioni sportive di ogni grado e disciplina previste nelle Regioni Lombardia e Veneto per la giornata di domenica 23 febbraio 2020”.
indicazione, contenuta in una lettera inviata al Presidente del Coni Giovanni Malago’, il Governo per mano del ministro delle politiche giovanili e sport Vincenzo Spadafora,
lo sport in Lombardia e Veneto per la giornata di domenica 23 febbraio. Saltano, in serie A Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari, mentre in serie C, nel giro
Como e Lecco-Pro Patria, mentre nel girone B Arzignano-Padova e Feralpisalo’-Carpi. Prudenza, rispetto della tutela della salute, stretto contatto con le autorita’ preposte
alla gestione del coronavirus. Il mondo dello sport si mostra sensibile e collaborativo rispetto al problema che da ieri ha messo in grande allarme il Paese e si ferma
richiesta di farlo. Alcune zone di Lombardia, Veneto e Piemonte stanno vivendo ore di grande angoscia e per questo anche lo sport fa la propria parte per evitare che il
diffondersi. “Siamo sul pezzo 24 ore su 24” le parole del ministro Spadafora. Al ﬁanco delle autorita’, in particolare del Ministero della Salute, c’e’ la Federazione med
italiana, che con il suo Presidente Maurizio Casasco ha garantito di stare al ﬁanco del dicastero guidato dal ministro Speranza. “La FMSI scende in campo a ﬁanco delle ist
contribuire ad assicurare una gestione ottimale dell’emergenza da Coronavirus, attraverso adeguati livelli di attenzione e prevenzione nei campi di gara e di allenamento,
tempo stesso a evitare allarmismi o panico che possono derivare
dall’attuale situazione emergenziale”. L’intervento della Fmsi mette in campo anche un “vademecum di norme igienico-sanitarie, da osservarsi in gara e in allenamen
spogliatoi, sia nei locali comuni e nei servizi igienici degli impianti, atte a evitare la diffusione di ogni tipo contagio”, attenzionando sul tema i 4.500 medici sportivi italiani e
per martedi’ tutti i medici delle federazioni per la condivisione di queste indicazioni. Di lavoro accanto alle istituzioni ha parlato il presidente della Lega Pro Francesco Ghir
in stretto collegamento con le autorita’ preposte. Non sottovalutiamo nulla e non dobbiamo essere superﬁciali, nello stesso tempo dobbiamo aver nervi saldi perche’ no
essere l’ampliﬁcazione delle paure” ha detto all’Italpress il numero uno della serie C. “Il ruolo che il calcio ha e la prima cosa da fare e’ che le istituzioni si coordino ed ogn
suo lavoro. Il nostro e’ di lavorare a stretto contatto con le autorita’ e fare presente eventuali segnalazioni delle societa’. Serve grande attenzione, stare sul pezzo, avere n
mettere in campo un grande coordinamento, almeno su questo occorre lavorare a sistema”.
Il presidente della Lega nazionale dilletanti, Cosimo Sibilia, da parte sua, parla all’Italpress di massima priorita’ in riferimento alla tutela della salute dei propri tesserati. “Com
stiamo monitorando costantemente la situazione, in collegamento con le autorita’ preposte, mettendo le nostre strutture a disposizione ed informando tempestivament
dei
territori coinvolti”.
(ITALPRESS).
L’articolo Coronavirus, si ferma anche la serie A proviene da Italpress.
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Coronavirus, anche lo sport si ferma
Rinviata Ascoli-Cremonese, in Veneto stop della Federbasket, al campionato per gironi maschili e femminili
di pallavolo e al rugby

- Redazione ANSA - ROMA
22 febbraio 2020 18:13 - NEWS

Anche lo sport si ferma per il Coronavirus. Dalla pallavolo al calcio all'hockey sono
molte le gare rinviate a causa dell'emergenza.
"Stiamo monitorando e man mano prendendo tutti i provvedimenti necessari - assicura
Vincenzo Spadafora, ministro per le politiche giovanili e lo sport, a proposito
dell'emergenza coronavirus - Non vogliamo fare allarmismo ma è ovvio che i luoghi di
aggregazione sportiva sono tra i posti in cui le difficoltà possono presentarsi maggiormente.
Sono in stretto contatto col presidente del Coni Malagò, ma anche con i presidenti delle
federazioni, e col presidente del Consiglio. Monitoreremo di volta in volta insieme a chi ha
la competenza anche da un punto di vista sanitario, ma non vogliamo creare allarmismo.
Faremo quello che è necessario per la tutela di tutti i cittadini".
L'allarme Coronavirus ha portato al rinvio della partita di calcio AscoliCremonese in programma oggi alle 15 allo stadio Del Duca di Ascoli Piceno e
valida per il campionato di serie B. La decisione del Gos (Gruppo operativo sicurezza) è
stata comunicata poco fa alle due squadre che erano già giunte nell'impianto sportivo
ascolano. A Cremona è stato segnalato un caso positivo, e nella città lombarda sono state
chiuse le scuole e annullati tutti gli eventi culturali e sportivi.
Federbasket sospende le partite in Veneto: La Federazione Italiana Pallacanestro,
considerata la situazione sanitaria in alcune zone della Regione Veneto, ha deciso di
sospendere tutte le gare gestite dal Comitato Regionale Veneto e dagli uffici gare distaccati
provinciali, dalla data odierna fino a mercoledì 26 febbraio. La Federbasket ha precisato che
sono da considerarsi sospese anche tutte le manifestazioni organizzate dalla Fip Veneto,
quali concentramenti 3x3 e Giornate Azzurre.
Niente rugby in Veneto: lo conferma il Comitato Regionale, che ha competenza
sull'attività giovanile Under 18 e di età inferiore, con una nota in cui si spiega che l'attività
agonistica di questo week end è stata sospesa. Poi, "riferendosi in particolare alla
circolazione di voci e notizie non meglio precisate in merito al contagio di alcuni atleti
/

veneti e loro familiari" che sarebbe alla base di questa decisione, "il Comitato Regionale
intende chiarire che non è organo autorizzato a diffondere notizie o dati sensibili relativi
allo stato di salute dei suoi tesserati, tanto meno dei loro familiari". Viene inoltre precisato
che "la sospensione delle attività ha carattere prudenziale e preventivo, e si inserisce nel
contesto di quanto predisposto dalle massime autorità competenti, nazionali e regionali, ai
fini di ridurre al minimo il rischio di diffusione del virus".
Pallavolo, rinviate altre gare serie B - In conseguenza degli ulteriori sviluppi della
situazione relativa al coronavirus, con particolare riferimento alla zona del Veneto e della
provincia di Padova, la federazione italiana di pallavolo ha deciso la sospensione anche dei
campionati di serie B maschile, girone C, e serie B2 femminile, gironi D ed E, della giornata
in programma oggi e domani e che sarà recuperata a data da destinarsi. Ieri erano state
rinviate partite dei gironi A e B di serie B maschile, dei gironi A, B della serie B1 femminile
e dei gironi B e C della B2 femminile, comprendenti zone della Lombardia e dell'Emilia
Romagna. La Fipav invita poi "il Comitato Regionale e i Comitati territoriali del Veneto (in
modo particolare del territorio di Padova), così come le Leghe di Serie A maschile e
femminile di voler prendere analoghi provvedimenti, a salvaguardia della salute comune".
Fisr sospende gare hockey pista A1 a Lodi - La Federazione italiana sport a rotelle
(Fisr) ha sospeso e rinviato a data da destinarsi le partite di serie A/1, B e giovanili di
hockey su pista del 22 febbraio dove sono impegnate formazioni di Lodi. Le partite sono
Amatori Wasken Lodi-Forte dei Marmi (Lucca) del campionato di A/1, Roller Lodi-Seregno e
Hockey Vercelli-Amatori Lodi di B, le gare giovanili di zona categorie U11, U13 e U15 a
Lodi-Cremona. La federazione spiega la decisione con l'evolversi della situazione sanitaria
in atto e si riserva di prendere altre decisioni. A seguito di queste comunicazioni della Fisr
la squadra di A1 del Forte dei Marmi si appresta ad annullare la trasferta prevista a Lodi.
Stop a basket e calcio a Piacenza. La prefettura, con una ordinanza emessa in serata in
relazione all'emergenza Coronavirus ha disposto lo stop di tutte le attività sportive previste
nel fine settimana. In particolare sono state sospese la partita di Lega Pro tra Piacenza e
Sambenedettese (in programma domenica), quella di serir D tra Fiorenzuola e Lentigione e
quella di basket tra Bakery Piacenza e Jesi, valevole per il campionato di serie B (girone C).
Sono stati sospesi anchi gli altri eventi sportivi dilettantistici e non competitivi, dove
previsti.
Calcio, 88 le gare rinviate in Lombardia - Sale a 88 il numero delle partite dei
campionati dilettanti rinviate in Lombardia per l'emergenza sanitaria legata al
Coronavirus. Il comitato regionale della Lega Dilettanti della Lombardia ha infatti fornito
un primo aggiornamento rispetto alle iniziali 42 gare di diversi campionati, dall'eccellenza
alle juniores femminili fino alle giovanili, rinviate nella giornata di ieri, con il numero delle
partite posticipate salito così a 88 sulle 502 in programma. Il comitato regionale nel tardo
pomeriggio fornirà un ulteriore aggiornamento.
Ghirelli: Serie C monitora situazione - "La situazione è monitorata costantemente,
siamo in stretto collegamento con le autorità preposte". Così il presidente della Lega Pro,
Francesco Ghirelli, al telefono con l'ANSA, fa il punto dopo i casi di contagio di coronavirus
nel lodigiano e le misure preventive disposte nella zona, con l'invito delle amministrazioni a
restare in casa. La Lega Pro segue la situazione in particolare in relazione alle partite di
Serie C previste nel fine settimana in quelle aree.
Rinviati anche i campionati nazionali di nuoto della Cina, che quest'anno hanno
valore di Trials per l'Olimpiade di Tokyo. Ne ha dato notizia il canale televisivo di Stato.
L'evento era in programma a Qingdao dal 28 marzo al 4 aprile e ora, se non ci saranno
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ulteriori slittamenti, è stato riprogrammato dal 10 al 16 maggio, con le finali al mattino,
come accadrà ai Giochi in Giappone.
La Federazione medico sportiva italiana ha pubblicato sul proprio sito un
vademecum di norme igienico-sanitarie, da osservarsi in gara e in allenamento sia
negli spogliatoi, sia nei locali comuni e nei servizi igienici degli impianti, atte a evitare la
diffusione di ogni tipo contagio. Un'iniziativa, fa sapere la Fmsi, presa a fianco delle
istituzioni per contribuire ad assicurare una gestione ottimale dell' emergenza da
coronavirus, attraverso adeguati livelli di attenzione e prevenzione nei campi di gara e di
allenamento, invitando al tempo stesso a evitare allarmismi che possono derivare dalla
situazione di emergenza. La federazione ha coinvolto sul tema i 4.500 medici sportivi iscritti
e ha convocato per martedì prossimo, 25 febbraio, la riunione di tutti medici federali per
condividere queste indicazioni, mettendosi a disposizione di tutte le istituzioni coinvolte e,
in particolare, del ministero della Salute e del Coni.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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