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Con la presente siamo ad esprimere il nostro competo disappunto nei confronti della FIGC in ordine 

a quanto accaduto domenica 25 ottobre 2020 e terminato con la sentenza del giudice sportivo 

pervenuta in data 29 ottobre 2020. Questo in considerazione del momento storico che viviamo tutti. 

 

Innanzitutto occorre considerare che merita un plauso chi quotidianamente permette di andare avanti 

nello sport, nel nostro caso il calcio, a livello territoriale. Fatta questa premessa, vogliamo 

chiaramente divulgare quanto accaduto alla nostra Società. 

 

I fatti: domenica le due squadre del Le Torri Bertesina e del Summania si presentano al campo di 

Lerino seguendo il protocollo FIGC in termini di accesso alla struttura. 

Emerge quindi che un tesserato del Summania avrebbe palesato poche ore prime sintomi febbrili 

importanti. Lo stesso, pur non essendo presente la domenica, avrebbe preso parte all’allenamento del 

venerdì precedente alla gara.  

Da qui inizia il proficuo confronto tra società, durante il quale viene sentita informalmente anche una 

figura di vertice della FIGC Veneto. L’arbitro dichiara che la scelta di giocare o meno la gara alla 

luce di una situazione dubbia non rientra nelle sue competenze. 

Le società, di comune accordo tra dirigenti, DAP e allenatori decidono di non giocare la gara tenendo 

conto del momento storico nel quale versa il nostro Paese e ancor di più pensando alla salvaguardia 

dello stato di salute dei propri tesserati. E qui è d’obbligo ricordare che essi sono uomini e donne che 

con passione e sacrificio dedicano tempo allo sport sottraendolo alla propria famiglia e alla vita 

privata.  

 

L’indomani, emerge la positività del tampone effettuato dal ragazzo, oltre all’isolamento fiduciario 

di un membro dello staff del Summania.  

 

In data odierna è arrivata puntuale la sentenza del giudice sportivo per questa scelta sottoscritta nero 

su bianco dalle due società, piena di fortissimo senso di responsabilità e capacità decisoria razionale 

e conscia: sanzione di 300€ per entrambe le società, perdita della partita 3-0 a tavoli per entrambe le 

società e inibizione per i due dirigenti accompagnatori. 

 

Inutile dire quanto sia immorale, imbarazzante e priva di qualsiasi contenuto umano questa decisione 

che disarma ancora una volta chi con amore per questo sport è chiamato costantemente ad assumersi 

rilevanti responsabilità proprio in nome dello sport, giovanile e non. 

 

Attendiamo con forza una presa di posizione dei vertici federali e non attenderemo a ricorrere alle 

opportune sedi, congiuntamente con la Società Summania. 

 

GSD LE TORRI BERTESINA 

                                                                                              Massimo Tonetto 



 

SEDE SOCIALE: 
Via San Martino, 16/18 - 36040 Lerino di Torri di Quartesolo (VI  

TELEFONO:0444580858 - EMAIL:gsbertesina@virgilio.it 
 

 


	COMUNICATO STAMPA
	GSD LE TORRI BERTESINA

