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sporticolando

CONCOMITANZEN
Dove si narra di una
tacita convenzione
stipulata tra due
federazioni sportive
Testo Uti

C

ome sapete, a volte nel mondo dello
sport - che di sportivo ha sempre
meno, faut-il dire – succedono eventi che
si accavallano l’un l’altro impedendo agli
sportivi di poterli seguire in diretta come
meriterebbero, anche perché il più delle volte
gli eventi in questione non sono gratuiti, e
nello stesso tempo succede che gli stessi
spettatori paghino in anticipo per eventi cui
non potranno assistere e non per demerito
loro – leggasi morte, malattia, cambiamento
di fede sportiva – bensì perché suddetti eventi
vengono organizzati in contemporanea da chi li
dirige e governa.
“Pazienza”, direte, e avete ragione. Ma
facciamo finta, per un momento, che
siate proprio voi lettori ad avere pagato
due abbonamenti stagionali di Fr. 1’000.cadauno – ad esempio un abbonamento
per il campionato di calcio di Serie A e un
abbonamento per il campionato di disco su
ghiaccio della stessa Serie – e che capiti,
per una scelta federativa, che due squadre
praticanti sport d’élite diversi ma altrettanto
popolari si trovino a giocare quasi allo stesso

orario, nello stesso giorno e soprattutto nella
stessa località, benché non nello stesso stadio,
proprio perché di discipline sportive differenti.
Ebbene nel nostro Paese è successo.
Per fare chiarezza, grazie al nostro ruolo,
siamo riusciti a intervistare i massimi dirigenti
delle due federazioni in questione per chiedere
loro un chiarimento.
Il presidente della federazione legata al
pallone si è giustificato dicendo che la sera
prima di stilare il campionato di calcio, il
computer responsabile della sua formulazione
“ha partecipato all’anteprima della Fest
des Vignaiols che avrà luogo nel 2019 e
probabilmente ha alzato un po’ il gomito
portandolo l’indomani a non prendere in
considerazione tutte le variabili”.

dell’ordinatore che elabora il calendario
calcistico, il quale ci ha confermato di avere
partecipato all’anteprima della Fest des
Vignaiols del 2019, ma di aver bevuto solo
tè poiché “ho mangiato una fondue peraltro
ottima”.
A questo punto, per non dover passare la vita
da uno scaricabarile all’altro, siamo tornati dai
due massimi dirigenti chiedendo loro se magari
non abbiano escogitato qualche soluzione
pratica per risolvere le concomitanze future,
del tipo far giocare le squadre coinvolte in un
orario non concomitante…
“Suvvia”, hanno risposto i massimi dirigenti,
“sono squadre perlopiù perdenti, e poter
assistere in diretta anche in futuro a una
sconfitta soltanto, dimezza l’amarezza”.

Scettici abbiamo incontrato il computer
Danke.
responsabile dell’allestimento del calendario
Merci.
calcistico il quale ci ha detto che “io sono un
Grazie.
ordinatore ed eseguo solo gli ordini ordinatimi”.
Abbiamo allora reso visita all’uomo
responsabile della programmazione
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