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DELRIO: DISCIPLINA E RISPETTO PER L’AVVERSARIO, QUANTE LEZIONI NEL CALCIO PER LA POLITICA 

 

 

Il ministro Graziano Delrio ha partecipato oggi a Bologna al convegno   organizzato da Lega nazionale 

Dilettanti e Federazione Gioco Calcio . La Lnd investirà 12 milioni di euro in venti città su impianti di base.  

'Finché siamo qui, continuiamo a pensare alle cose da fare - ha detto il ministro -  e tante sono già pronte 

per andare in porto'. 

'Rispetto per l'avversario, per le regole, ti devi allenare, devi avere disciplina, non vinci da solo: quante 

lezioni nel calcio per la politica’ ha affermato Delrio.   

Il Ministro ha quindi dato sostegno all'iniziativa lanciata dalla Lega Dilettanti con Anci. 'Iniziativa coraggiosa, 

a basso impatto ambientale, che dà risposta a una fame diffusa di impianti di base’. 

Fame dimostrata anche dalla risposta al bandi del precedente Governo per 18 milioni di euro: ‘Sono 

arrivate oltre diecimila domande’ ha detto Delrio, per il cui esame ‘occorre potenziare il lavoro della 

commissione’. 

'Abbiamo sbloccato il  Credito sportivo. Presto il Credito sportivo sarà di nuovo a disposizione del mondo 

sportivo. - ha inoltre annunciato il Ministro - Abbiamo bisogno di un Credito sportivo a fianco del calcio 

minore, quello piu' praticato da milioni di persone. E nei piccoli impianti c'e’ la dimostrazione che si puo’ 

riavvicinare un pubblico di famiglie e giovani a uno spettacolo vero, in impianti accoglienti e senza barriere, 

non le gabbie dello sport professionistico'. 

Rispetto alla richiesta di Comuni e società sportive di alleggerimento del patto di stabilità: "Per Il patto di 

stabilita' debbono esserci maggiori margini nella legge di stabilità  - ha detto - ma la via delle collaborazioni 

delle società e dei Comuni con soggetti privati e' da seguire". 
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I nuovi centri federali, ha continuato, sono l'approccio giusto per dare fiducia e speranza". 

Lo sport è cultura ed è decisivo nei quartieri più difficili, nell'incontro con altre culture presenti nel nostro 

paese, a scuola, ha ricordato Delrio e ‘per questo con il Coni è previsto un forte investimento 

sull'educazione motoria a scuola in collaborazione con le societá sportive’. 

'Tante cose sono pronte per partire, al di la’ di cio’ che accadrà  in questi giorni' ha rassicurato. 

'Fare la doccia fredda in uno spogliatoio ogni tanto fa anche bene perché tempra - ha poi scherzato - ma la 

vostra iniziativa va appoggiata. Le società sportive hanno bisogno di poter investire di più  per 

accompagnare i  ragazzini più difficili, per le famiglie che hanno bisogno di vicinanza. Occorre andare avanti, 

non solo per avere docce funzionanti ‘ma perché lo sport è uno strumento educativo insostituibile. E  

tutti quei dirigenti che tutte le domeniche, si occupano dei nostri ragazzi sono classe dirigente del nostro 

Paese, che non puo’ farne a meno'. 


