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Il Cio ha annunciato uffi cialmente le nuove date olimpiche

NASCE TOKYO 2021 «LA NOSTRA SFIDA»

di Franco Fava ROMA Otto giorni dopo aver comunicato il soff erto posticipo

al 2021 i Giochi di Tokyo 2020 (già ribattezzati TOKYO2020NE), il Cio e il

comitato organizzatore giapponese hanno ufficializzato a tempo di record le

nuove date della XXXII Olimpiade. La prima in oltre 124 anni ad essere rinviata

causa la pandemia. Confermate le anticipazioni di ieri: Olimpiade estiva dal 23

luglio all' 8 agosto e Paralimpiade dal 24 agosto al 5 settembre. Soddisfatti

organizzatori e governo giapponese, gli atleti e buona parte delle federazioni

internazionali. Tra cui spiccano nuoto e atletica, quest' ultima la più sollecita a

rimodulare i suoi Mondiali. «Grazie a tutti gli azionisti olimpici possiamo ora

affrontare questa sfida senza precedenti - ha commentato Thomas Bach che,

prima dell' annuncio ieri mattina aveva informato con una lettera i membri Cio

- l' umanità si trova in un tunnel buio e questi Giochi potranno rappresentare la

luce in fondo a questo tunnel». Nonostante il timido tentativo di suggerire la

primavera quale fi Confermate le anticipazioni: via in estate Bach: «Grazie Una

nuova luce dai Giochi» nestra per il 2021, anche il Cio di Bach si schiera tra i

vincitori al termine del braccio di ferro con le autorità politiche nipponiche.

Alla fine, pressato anche dalle federazioni internazionali più importanti, il tedesco ha dovuto mettere in secondo

piano i progetti della sua rielezione (la cui data, fissata a giugno 2021, dovrà ora essere rivista). Soprattutto è stato

costretto a cedere alle richieste pressanti di questi giorni di Mori Yoshiro, il capo del comitato organizzatore, che

solo due giorni fa aveva messo il Cio con le spalle al muro chiedendo di decidere in settimana. «Ho insistito io a

riproporre di fatto le date originarie - ha rivelato Mori - e sono grato al Cio e alle federazioni per aver accettato la mia

propo sta, che è la migliore: dà più tempo agli atleti per riprogettare la preparazione, dà più tempo a noi per

riorganizzarci e ci mette al sicuro dall' onda lunga della pandemia». La scelta di ripetere le stesse date previste

questa estate è anche legata ad aspetti pratici: periodo di vacanza nel Paese, ricollocazione dei biglietti e

prenotazioni alberghiere. Sulla stessa linea il premier Abe e la potente governatrice di Tokyo metropolitana, Yuriko.

La quale avrebbe chiesto al Cio di rivedere l' imposizione dello scorso dicembre, quando unilateralmente e

nonostante la ferma opposizione di organizzatori e della stessa governatrice, il Comitato olimpico impose lo

spostamento a Sapporo delle gare di maratona e marcia causa il gran caldo. «Anche per il 2021 saranno

implementate le stesse misure atte a mitigare caldo ed umidità», ha fatto sapere il Cio senza però entrare nel

dettaglio.
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La conferma delle date estive fa sorridere anche la potente NBC, titolare dei diritti Tv in Usa (pagati un miliardo e

mezzo di dollari), e anche gli sponsor, che potranno sfruttare per contratto il marchio Tokyo 2020 un anno in più, fino

al 31 dicembre 2021. «Un anno in più per essere più forti. Non vedo l' ora di vedervi sfi lare alla cerimonia di apertura,

di vedervi gareggiare, di tifarvi e di emozionarmi grazie a voi», ha commentato Malagò, presidente del Coni. «Ottima

scelta. Ora gli atleti hanno la possibilità di programmare al meglio il proprio percorso verso la Paralimipiade», ha

aggiunto Luca Pancalli, presidente Cip. DI PESO. Nei giorni scorsi, vi abbiamo parlato di programmi di allenamento

via Web; di consigli dagli esperti e sedute coordi.
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«Anche il nuoto apre al 2022»

di Paolo de Laurentiis ROMA Solo sette giorni fa la Fina, la Federazione

internazionale di nuoto, comunicava uffi cialmente uffi cialmente la sua

posizione: «Siamo pronti a rivedere la collocazione dei Mondiali di Fukuoka

purché all' interno della finestra del 2021». Ieri, subito dopo l' uffi cializzazione

delle date dei Giochi l' orizzonte si è allargato. Cornel Marculescu, direttore

esecutivo della Fina, raggiunto al telefono, spiega: «Abbiamo quattro ipotesi:

fare i Mondiali di Fukuoka prima delle Olimpiadi, farli subito dopo, farli "un po'

dopo" oppure andare al 2022». E' diverso da quanto detto solo pochi giorni fa.

«Parleremo con i nostri interlocutori per trovare la soluzione migliore. Non

escludiamo niente». Quando pensate di decidere? «Vogliamo contattare

tutti. Sarà necessario qualche giorno e quando decideremo la data, la

comunicheremo». SCELTA. Cambia così lo scenario ma non deve stupire più

di tanto. E' una situazione straordinaria e le novità sono all' ordine del giorno.

Soprattutto quando si tratta di ricollocare eventi internazionali. Le quattro

ipotesi di Marculescu aprono due strade nuove, oltre al Mondiale primaverile e

quello post -olimpico. La prima: il Mondiale "un po' dopo" i Giochi che vuol dire

fine ottobre -novembre; la seconda: il 2022, a questo punto in estate con una serie di implicazioni da tenere presenti.

Nel 2022 sono previsti i Giochi del Commonwealth dal 27 luglio al 7 agosto più l' Europeo di nuoto a Roma dall' 11 al

22 agosto. E l' Europeo di Roma non viaggia da solo ma a braccetto con gli Europei multisport - con l' atletica nel

pacchetto - di Monaco: stesse date (agosto pieno) e, soprattutto, stessi diritti televisivi. Spostare i Giochi del

Commonwealth o il blocco Europei di nuoto -Europei multisport per far posto alla rassegna iridata nel 2022 non è per

niente facile. Per questo Marculescu ieri ha tenuto aperte tutte le porte. Senza dimenticare che se la situazione lo

rendesse necessario, la finestra primaverile del 2021 potrebbe essere occupata dagli Europi di Budapest già rinviati

da maggio a fine agosto.
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23 luglio-8 agosto lo show di Tokyo un anno dopo In fumo 3,5 miliardi

Stesso periodo dell' edizione rinviata. Mondiali: atletica nel 2022, nuoto a marzo o settembre '21

RiccardoCrivelli

La luce in fondo al tunnel. Una frase che non brilla certo per fantasia, ma che dà il senso di una

liberazione e di una speranza in questi giorni bui. L' ha pronunciata il presidente del Cio, Thomas

Bach, ufficializzando le nuove date dell' Olimpiade di Tokyo, rinviata soltanto una settimana fa: le

gare si svolgeranno dal 23 luglio all' 8 agosto 2021, con la Paralimpiade fissata adesso dal 24

agosto al 5 settembre. Dunque, i Giochi giapponesi si spostano di un anno esatto e la decisione,

presa di concerto dal Cio, dal presidente del Comitato Organizzatore Yoshiro Mori, dal

governatore di Tokyo Koike Yuriko e dal ministro olimpico e paralimpico Hashimoto Seiko in

rappresentanza del premier Shinzo Abe,costituisce finalmente la prima risposta concreta alla

paura globale del coronavirus. Sette giorni fa, quando si decise il rinvio, si fissò come punto di

non ritorno l' estate del 2021, con la suggestione della primavera, per sfruttare il clima più

clemente e la celeberrima fioritura dei ciliegi. La scelta della nuova data era attesa non prima

della metà di aprile, ma una volta trovato l' accordo complessivo non c' erano più ragioni per

indugiare. In questo modo, infatti, alle autorità sanitarie e a tutte le parti coinvolte nell'

organizzazione viene concesso il tempo necessario per affrontare i problemi legati ai costanti

cambiamenti e alle restrizioni causate dalla pandemia. In secondo luogo, una volta che le attività

sportive potranno riprendere, l' impatto sugli eventi sportivi internazionali potrà essere ridotto al

minimo. Soprattutto, spostare di un anno completo l' Olimpiade garantirà il tempo sufficiente per completare le

prove di qualificazione, il vero punto nevralgico di tutta l' operazione. Restano altresì fissate a Sapporo le maratone e

la marcia. Ovviamente, l' Olimpiade in un anno dispari (sarà la prima volta nella storia, fino ad ora non si erano

disputate solo le edizioni concomitanti con le due guerre mondiali) impatta con grande forza su tutto il calendario

agonistico internazionale, creando non pochi problemi di organizzazione e di sovrapposizione, visto che in pratica

tutti gli sport nel 2021 avranno in programma i Mondiali o gli Europei. Di più: i Mondiali di nuoto e di atletica, i due

sport principi dei Giochi, sarebbero addirittura concomitanti con Tokyo. I primi dovrebbero tenersi a Fukuoka, sempre

in Giappone, dal 16 luglio al 1° agosto, i secondi a Eugene, negli Stati Uniti, dal 6 al 15 agosto. La Fina, la federnuoto

mondiale, è restia a un rinvio all' anno successivo e sta studiando l' ipotesi di marzo o quella di settembre, mentre la

World Athletics (l' ex Iaaf) ha già annunciato lo spostamento della rassegna iridata al 2022, nelle stesse date, con la

benedizione del presidente Sebastian Coe: «Intanto abbiamo tutelato la salute degli atleti e di tutti gli appassionati

che avrebbero assistito all' evento olimpico. E poi con il rinvio, l' atletica sarà al centro dell' attenzione mondiale per

quattro anni di fila: i Giochi di Tokyo, due edizioni dei Mondiali
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(2022 e 2023, a Budapest, ndr) e poi ancora l' Olimpiade di Parigi». Lo spostamento al 2022, peraltro, comporterà

un cambio di data degli Europei previsti negli stessi giorni a Monaco. L' Italia intanto ha chiesto alla Federazione

internazionale lo spostamento dell' Europeo di basket al 2022, Milano ospit a un girone. La riprogrammazione,

ovviamente, non sarà a costo zero: basti pensare al mantenimento degli impianti o ai contratti di affitto o di cessione

degli appartamenti del villaggio olimpico già destinati ai privati dopo l' evento. Secondo il presidente del comitato

organizzatore Mori e l' amministratore delegato Toshiro Muto, lo spostamento comporterà costi «massicci». La

stima è di tre miliardi e mezzo di euro e la maggior parte delle nuove spese dovranno essere sostenuti dai

contribuenti giapponesi. Il Cio si prenderebbe carico del prezzo del mantenimento degli stadi, del pagamento degli

affitti, delle penalità e di altre spese. Quanto ai biglietti, il comitato organizzatore lavorerà «per garantire che i

tagliandi già acquistati siano validi per gli eventi riprogrammati corrispondenti, mentre saranno previsti rimborsi per

chi sarà impossibilitato ad assistere a causa del cambio di date o di luoghi»- Ma intanto la macchina è ripartita.

TEMPO DI LETTURA 3'29"
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Lo sport

Nuoto e ippica, le federazioni sotto inchiesta

C' è il caso di due federazioni sportive del Coni, la Fin (Federnuoto) e la Fise

(Federazione sport equestri) finite sotto inchiesta per spese ingiustificate. Per

la Fise si parla anche della sottoscrizione di una transazione che ha avuto

come conseguenza l' esborso di un indennizzo consistente. Per la Fin va

segnalata anche un' assoluzione: il presidente Paolo Barelli era accusato di

avere usato in modo scorretto i finanziamenti del ministero dell' Economia per i

lavori alle piscine del Foro Italico.
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Si riparte così

Olimpiadi al via il 23 luglio 2021 Atletica, i mondiali nel 2022

Confermati per ora gli Europei di fine agosto Anche il nuoto rinvierà la sua rassegna iridata

Sono bastati  sette giorni per r imettere in piedi un'  Olimpiade

drammaticamente posticipata di un anno - prima volta nella storia - a

seguito della pandemia di coronavirus. In sette giorni si è passati dalla

delusione e dalla tristezza dovuti allo slittamento alla definizione delle

nuove date, boccata d' ossigeno e di speranza in un momento difficile

per tutto il mondo. La nuova data dei Giochi, che si chiameranno ancora

Tokyo 2020, è decisa: dal 23 luglio all' 8 agosto 2021. Una scelta

inevitabile, quella di spostare le Olimpiadi, ma anche complessa. E' stata

scartata l' ipotesi di programmare i Giochi a primavera: sarebbe stato

troppo complesso sovrapporre la programmazione televisiva con quella

di altri eventi popolarissimi nel mondo, dalla Premier League alla Nba.

Quindi, per una sorta di effetto domino, si dovrà riscrivere l' agenda dei

grandi eventi sportivi del 2021, dai mondiali di atletica americani a quelli

di nuoto giapponesi. Quel che conta oggi, è comunque sapere che i

popoli della terra, uniti sotto i cinque cerchi olimpici, potranno tornare ad

abbracciarsi la sera di venerdì 23 luglio 2021 quando sfileranno nella cerimonia d' apertura al «Japan National

Stadium» di Tokyo. Nell' impianto da 68mila spettatori andrà di scena la «Regina delle Olimpiadi», l' atletica leggera

con tutte le sue molteplici discipline. Sarà un momento toccante, sarà il momento di quella reunion che oggi non è

possibile perchè quel maledetto Sars-CoV-2 impone le regole del gioco, separazione, distacco, isolamento. Sono

state stabilite anche le date delle prossime Paralimpiadi, in programma dal 25 agosto al 6 settembre 2021. Slittano in

avanti anche altre importantissime manifestazioni mondiali. Sebastan Coe, presidente della Federazione mondiale di

Atletica leggera ha subito spostato al 2022 i mondiali di atletica leggera, in programma a Eugene in Oregon, negli

Stati Uniti. Altrettanto farà con ogni probabilità nelle prossime ore anche la Federnuoto mondiale. Sono ancora in

calendario invece gli Europei di atletica in Francia dal 25 al 30 agosto prossimi. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Olimpiadi dal 23 luglio all' 8 agosto 2021: ora è ufficiale

Dopo lo slittamento a causa dell' emergenza Coronavirus, ecco le nuove date dei Giochi di Tokyo del prossimo anno.
Bach:

TOKYO (Giappone) - Ora è ufficiale: le Olimpiadi di Tokyo 2020 si

svolgeranno dal 23 luglio all' 8 agosto 2021, mentre le Paralimpiadi dal 24

agosto al 5 settembre 2021. Le nuove date dei Giochi state decise insieme

dal Comitato ol impico internazionale,  dal  Comitato paral impico

internazionale, dal comitato organizzatore, dal governo metropolitano di

Tokyo e dal Governo giapponese. Dopo lo slittamento a causa dell'

emergenza Coronavirus , annunciato la scorsa settimana, ecco un po' di

ch iarezza  su  que l le  che  pot rebbe saranno le  nuove  date  de l la

manifestazione. Nei giorni scorsi il presidente del Cio Thomas Bach aveva

lasciato aperta la possibilità di un Olimpiade in primavera. "Le Olimpiadi di

Tokyo 2021 si faranno in estate" Bach: "Olimpiadi luce in fondo al tunnel" "

Voglio ringraziare le federazioni internazionali per il loro supporto unanime e

le associazioni continentali dei comitati olimpici nazionali per l' ottima

collaborazione e il loro supporto nel processo di consultazione degli ultimi

giorni - le parole del presidente del Cio Bach dopo l' ufficializzazione delle

nuove date - vorrei anche ringraziare la Commissione atleti del Cio, con la

quale siamo stati in costante contatto. Con questo annuncio, sono fiducioso che, collaborando con il Comitato

Organizzatore di Tokyo 2020, il governo metropolitano di Tokyo, il governo giapponese e tutti i nostri stakeholder,

possiamo affrontare questa sfida senza precedenti . L' umanità si trova attualmente in un tunnel buio. Questi Giochi

Olimpici di Tokyo 2020 possono essere una luce alla fine di questo tunnel ". Mondiali di atletica spostati al 2022 A

questo punto sarà necessario apportare delle modifiche al calendario degli eventi sportivi già in programma per quel

periodo dell' anno. Sarebbero dunque da spostare, tra le altre competizioni, i Campionati mondiali di nuoto di

Fukuoka (16 luglio-1° agosto) e i Campionati mondiali di atletica leggera a Eugene (6-15 agosto 2021). " Sosteniamo

la scelta delle nuove date del 2021 per l' Olimpiade di Tokyo 2020, annunciate dagli organizzatori giapponesi e dal

Cio - scrive in una nota World Athletics, la ex Iaaf, federazione internazionale di atletica leggera - ciò darà modo ai

nostri atleti di tornare ad allenarsi e a competere nei tempi giusti. Ognuno deve essere flessibile, e ora stiamo

lavorando con gli organizzatori dei nostri Mondiali di Eugene , in Oregon, pe trovare le nuove date nel 2022 ".
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Tokyo fa il conto degli extra ed evita la disputa con le tv

Nuove date confermate, stessa finestra del 2020: i Giochi aprono il 23 luglio 2021 Gli organizzatori alle prese con
spese moltiplicate. Paralimpiadi dal 24 agosto

Giulia Zonca L' orologio che scandiva il futuro è tornato indietro. Ha girato a

vuoto per un po', poi si è arreso ed è scattato a ritroso di un anno. Ora la

stazione centrale di Tokyo ha ripreso a contare i giorni che mancano alle

Olimpiadi del 2020 traslocate al 23 luglio 2021: oggi sono 478 e ognuno si

porta dietro dei guai. È il Giappone che detta i tempi e non potrebbe essere

diversamente perché sono loro che pagano il prezzo più alto, una cifra tutta

da quantificare che gira tra i 4, 5 e i 6 miliardi di dollari extra, soldi che solo in

minima parte verranno ammortizzati dal Cio e ora sono sul tavolo delle

trattative tra comitato organizzatore e municipalità di Tokyo. Tutto quello che

finisce sul conto della città si trasformerà in tasse. I Cinque cerchi non

stanno a guardare, ma possono solo assecondare le scelte del loro partner di

maggioranza, a Losanna hanno messo in fila gli sponsor che non hanno

troppo interesse a scappare visto ce sono legati ai Giochi per più edizioni. Il

prodotto continuerà a vendere bene solo che per Tokyo le spese si stanno

facendo impossibili. Vogliono mantenere i biglietti venduti e gli hotel

prenotati, pe rò dovranno garantire comunque una qualche sorta di

risarcimento a chi non può rimandare i propri impegni. Hanno chilometri di ma europei di calcio Gli Europei di calcio

previsti per il 2020 sono stati trasferiti al 2021, dal 11 giugno all' 11 luglio e a cascata spingono via gli Euro femminili

(che saranno forse spostati al 2022), la Nations League, che sarà ridotta, gli Europeri Under 21 e il Mondiale per club,

Fifa, anche quello ormai destinato al 2022. teriale per isolare gli impianti, secondo il programma antiterrorismo, da

stoccare in qualche posto (più di uno a giudicare dal volume). Hanno contratti di af mondiali di atletica La World

Athletics e il suo presidente Sebastian Coe si sono mossi in fretta: i Mondiali previsti nel 2021 in Oregon (Stati Uniti)

slittano al 2022, forse a luglio, per mantenere poi nel finale di stagione gli Europei di Monaco. Ancora in calendario

ma in pratica da fantasmi gli Euro 2020 di Parigi (dal 25 agosto) fitto che non rispetteranno e penali da pagare oltre

ai soldi che servono per riavere in gestione le stesse strutture tra un anno. Giusto per fare un esem mondiali di nuoto

La Fina annuncia incontri con gli organizzatori per posticipare le date del 2021 (che erano state fissate dal 16 luglio

al primo agosto), ma sta a Tokyo e Fukuoka, sede dei campionati, decidere. Probabile lo slittamento al 2022, ma è

possibile che si resti al 2021
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prima o dopo che sono stati disputati i Giochi. pio, il centro fiere di Makuhari, che ospita sette sport, pesa sul

bilancio per 30.000 euro, ora ci vuole un accordo per recuperarli e reinvestirli per lo stesso scopo: 3 mesi di gestione.

Con more in entrata e in uscita. Ogni singola situazione necessita di una trattativa e più probabilmente di un braccio

di ferro. In questo delirio pensare di cambiare date e mettersi pure a litigare con le televisioni era impossibile.

Contendersi la visibilità con altri eventi intollerabile, così l' idea della primavera (o inizio estate), che non dispiaceva

al Cio, è tramontata quasi subito e pure le tre set timane preventivate per una decisione congiunta e ragionata si

sono trasformate in ore convulse. Anche stavolta Tokyo ha parlato per prima ed espresso desideri con toni

categorici. Devono rientrare di miliardi di yen e persino loro, grandi maestri di cerimonie, hanno tagliato i convenevoli.

Il presidente del Cio Bach traduce i mesi a disposizione come «possibilità per gli atleti di qualificarsi con calma» e

ragiona sulle priorità: «L' umanità è in un tunnel buio, i Giochi sono il faro che si vede alla fine». Speriamo che la luce

arrivi prima dei 478 giorni del conto alla rovescia. -
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Tokyo sceglie la continuità le Olimpiadi restano estive

L' ANNUNCIO ROMA Il mosaico dello sport mondiale che sarà sta mettendo a

posto, una a una, tutte le proprie tessere. E, nell' ottica complessiva, la mossa di

Tokyo assume un' importanza strategica enorme. «Sui calendari comandano le

Olimpiadi», aveva ricordato nei giorni scorsi il presidente del Coni Giovanni

Malagò. Bene, i Giochi adesso hanno una data certa e possono... comandare.

Dopo una conference call tra il presidente del Cio Thomas Bach, quello di

Tokyo 2020 Mori Yoshiro, il governatore di Tokyo Koike Yuriko e il ministro

olimpico e paralimpico Hashimoto Seiko, la compagnia dei cinque cerchi ha

scelto la linea della continuità. Le Olimpiadi restano d' estate e, come avevamo

anticipato nei giorni scorsi, sostanzialmente nelle stesse date che le

attendevano quest' anno: inaugurazione il 23 luglio, cerimonia di chiusura l' 8

agosto. Lo slittamento in avanti è di un giorno appena sulle date 2020 (24

luglio-9 agosto). Le Paralimpiadi inizieranno il 24 agosto e proseguiranno fino

al 5 settembre, mantenendo lo stesso spazio. «L' umanità si trova attualmente

in un tunnel buio. Questi Giochi olimpici di Tokyo 2020 possono essere una

luce alla fine di questo tunnel», le parole di Bach che hanno accompagnato l'

annuncio. EFFETTO DOMINO E il peso olimpico sul calendario si è fatto sentire immediatamente. Quasi

contestualmente all' annuncio delle date dei Giochi, la World Athletics ha posticipato i propri Mondiali. La rassegna

iridata di atletica si sarebbe dovuta tenere a Eugene, in Oregon, dal 6 al 15 agosto 2021: è stata posticipata al 2022, in

attesa di comunicare successivamente le date esatte. Ora si attende la mossa del nuoto, che pure aveva i Mondiali

in programma il prossimo anno (dal 16 luglio al 1° agosto a Fukuoka). La Fina, contrariamente alla ex Iaaf, ha fatto

sapere di voler cercare una collocazione alternativa sempre nel 2021, considerando che l' attività dell' anno

successivo è già intasata con gli Europei, i Giochi asiatici, i giochi del Commonwealth e i campionati Panpacifici.

PASS E BIGLIETTI Oltre alle date, la conference call è stata l' opportunità per ribadire che i campioni già in possesso

del pass lo manterranno anche per il prossimo anno. E la tempestività della ricalendarizzazione, d' altra parte, è figlia

della volontà di avere davanti uno scenario più definitivo possibile per poi riprogrammare l' attività dei tornei pre-

olimpici che dovranno assegnare le carte mancanti. Allo stesso modo i biglietti già acquistati per il 2020 resteranno

validi per le stesse gare riprogrammate fra un anno. Tuttavia, per chi sarà impossibilitato ad andare in Giappone la

prossima estate, è stato previsto il rimborso. NIENTE BEACH VOLLEY A ROMA Ieri intanto è arrivata anche l'

inevitabile cancellazione della tappa del
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World Tour di beach volley in programma al Foro Italico dal 9 al 14 giugno. La Fipav ha comunicato nella nota che

lavorerà con Fivb, Coni e Sport e Salute per organizzare un evento di pari livello nel 2021. Potrebbe invece tornare

quest' anno il Golden Gala Pietro Mennea, che da Roma era migrato a Napoli per la precedente prossimità dell' Euro

2020 di calcio nella Capitale. Il presidente della Fidal, Alfio Giomi, ha rivelato la volontà di riprogrammarlo tra agosto

e settembre. Gianluca Cordella © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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