CORONAVIRUS / Si ferma tutto:
quarantena
per
ciclismo,
rugby, scherma

Riguardano la gran fondo di mountain bike
‘9 Fossi’ e ciclismo ‘Michele Scarponi’;
gli europei e mondiali di fioretto; il
Guinness Pro14 di rugby a Jesi tra Zebre
Parma e Southern Kings
VALLESINA, 16 marzo 2020 – Stop a ciclismo, rugby, scherma.
Tutta la programmazione di aprile 2020 è già in quarantena. A

rischio anche le Olimpiadi di Tokio 2020 in programmazione dal
24 luglio al 9 agosto.
Il Coronavirus tiene tutti in
casa e gli organizzatori delle
varie
manifestazioni
si
affrettano
a
comunicare
decisioni che mai avrebbero
voluto fare. Infatti stanno
decidendo se le competizioni già
in cantiere sono da annullare
definitivamente oppure posticiparle a dopo l’estate.
A Filottrano si è deciso di dire stop alla 3° edizione della
gran fondo ‘Michele Scarponi – Strade Imbrecciate’ in
programma per il 19 aprile.
Annullata o per il momento rinviata a temi migliori la 23°
edizione del ‘9 Fossi’ gran fondo di mountain
bike in
programma per il 26 aprile a Cingoli organizzata dall’Avis
bike. “Considerata la
internazionale causata

drammatica situazione sanitaria
dall’infezione da COVID-19, con

particolare riferimento alla gravità registrata in Italia, –
scrivono gli organizzatori – si è ritenuto doveroso prendere
questa decisione per il rispetto dovuto ai ciclisti e ai loro
familiari, a tutta la popolazione e ai tanti volontari
impegnati nell’organizzazione dell’evento“.
Stessa sorte di fermo dovuto
all’emergenza per il rugby. La
decisione definitiva sarà presa
domani martedì 17 marzo ma è
pressoché certo che il grande
rugby internazionale, quello del
Guinness PRO14, non sbarcherà,
almeno il 18 aprile, a Jesi. Il
big match del 17° turno del prestigioso torneo d’origine
celtica tra Zebre Rugby Club e Southern Kings, non si

disputerà nella data stabilita.
Chi soffre di questo stop in vista anche delle Olimpiadi in
programma a Tokio è decisamente la scherma e di conseguenza le
atlete e tutti gli addetti ai lavori jesini. Annullata la
tappa di Coppa del Mondo di Anaheim in California del week end
appena trascorso, dove comunque le azzurre Di Francisca e
Volpi oltre ad Ingargiola e Marini avevano anticipatamente
rinunciato a partecipare; annullati anche gli appuntamenti dal
3 all’11 aprile a Salt Lake di Coppa del Mondo Giovani e
Cadetti di fioretto e quello europeo Under 23 di fioretto
femminile in Germania a Goeppingen. In forte dubbio, a questo
punto, anche i campionati italiani di scherma, sempre Cadetti
e Giovani, fissati a Jesi dal 22 al 24 maggio prossimi.
Evasio Santoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

