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Autonomia Coni, Falcone: "La dignità
dello sport italiano è salva"
Il presidente Fijlkam, Domenico Falcone,
sull'approvazione del decreto: "Ci permette di
continuare a lavorare sereni per il coronamento del
nostro comune sogno olimpico". Dal Giappone una
lettera di sostegno agli azzurri
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"La dignità dello sport italiano è salva". Con queste parole il
presidente Fijlkam Domenico Falcone ha commentato la
notizia dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri
del decreto che sancisce l'autonomia del Coni. "È stato
scongiurato il rischio per gli atleti e le atlete italiane di dover
gareggiare alle prossime Olimpiadi di Tokyo senza il nostro
inno né la nostra bandiera tricolore, relegandoli in caso di
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successo, a salire sul podio sotto l'egida dello stesso CIO.
Sarebbe stato un ben triste punto d'approdo per la nostra
nazione e per tutto lo Sport italiano". Invece, in extremis,
appena prima che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte
salisse al Colle per le dimissioni, il Consiglio dei Ministri ha
approvato il decreto d'urgenza che eviterà così il rischio di
una sospensione del Comitato Olimpico italiano.
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presidente del Consiglio Giuseppe Conte,
che ringrazio dell'impegno in prima persona per salvare la
dignità dello sport italiano in un momento così delicato per il
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mese! Appro tta dell'offerta di inizio
anno, no al -60%!

nostro Paese. Esprimo tutto il mio apprezzamento per il
nuovo decreto che permette ai nostri atleti e alle nostre
atlete, ai tecnici, ai dirigenti e a tutto lo Sport italiano di
continuare al lavorare insieme e nella massima serenità per
il coronamento del nostro comune sogno olimpico".
LEGGI ANCHE
Falcone: "Bonus ripartenza, test
agonistici e ducia nel 2021. Via
all'operazione Tokyo"

Falcone: "Via
all'operazione Tokyo"

Basile: "Per me conta la assione"
Il manifesto presente
nella città di Gotemba





LETTERA DAL GIAPPONE — Una grande

gioia per gli azzurri, anticipata qualche
giorno fa da una lettera inviata alla
federazione che rappresenta
un’iniezione di fiducia, coraggio e,
perché no, speranza. Il mittente,
Takuya Takasughi, sindaco della città di

Gotemba, ha voluto recapitare un
messaggio di sostegno: "Quest'anno,
finalmente si terranno i Giochi Olimpici e Paralimpici, però
fino ad oggi continua ad esserci una situazione difficile. La
città di Gotemba ha intenzione di preparare il ritiro sportivo
con la massima sicurezza e tranquilla, perché’ gli atleti
possano prepararsi al meglio per le competizioni". Gotemba
negli ultimi anni è stata infatti meta dei ritiri nazionali
Fijlkam: "Speriamo ci sia la possibilità di un vostro ritorno al
termine delle gare olimpiche – continua Takasughi -. La
nostra città si è attivata nella realizzazione di alcuni punti
per superare questo momento difficile. Si terrà un raduno
culturale per supportare l’Italia, tiferemo con voi,
informando i cittadini circa le ultime novità sulla vostra
nazionale. Inoltre circa 100 uffici locali ed alcune banche
presenteranno il manifesto che racconta l’amicizia fra l’Italia
e Gotemba". Sul poster compaiono queste frasi: "L'inizio
dell’amicizia fra la squadra nazionale italiana e Gotemba. I
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nostra amicizia si estende oltre lo sport, fino alla cultura e
all’istruzione. Forza azzurri!"
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