Ad Maiora Media Sardegna
Notizie Sardegna | Politica Cronaca Economia Cultura Sport
CALCIO, Comunicato
del Cagliari sugli scontri di Sassari: "Club e
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Tifosi parte lesa"

Date : 30 Marzo 2017

Il Cagliari Calcio ha emesso un comunicato ufficiale a 5 giorni di distanza dagli scontri di Sassari,
rimarcando le iniziative educative del club nell'ultimo biennio e censurando i fatti di sabato.
"Il Cagliari Calcio da oltre due anni si adopera su diversi fronti per diffondere una cultura del tifo
sano e coerente con quelli che sono i valori fondanti del Club attraverso un lavoro meticoloso e un ampio
numero di iniziative. [...] Le iniziative sociali ed educative si rivolgono anche al pubblico più adulto: tra
queste, ad esempio, vi sono gli incontri nelle carceri ai quali partecipano anche i giocatori della prima
squadra ed il recente supporto ad iniziative mirate alla prevenzione ed alla riduzione del fenomeno di
recidiva per chi esce dalle strutture carcerarie".
[...]
"Lo scorso anno il Cagliari è stato insignito dalla Lega del premio “Rispetto – Fair Play” per avere avuto la
tifoseria più corretta di tutta la Serie B. [...] È opportuno ricordare che ad oggi la società opera in uno
stadio che presenta molti problemi, ma nonostante questo sono stati adottati standard di
sicurezza e di prevenzione che vanno al di là di quanto previsto dalle normali misure di sicurezza".
[...]
"Nello specifico di quanto accaduto a Sassari, quei fatti non hanno nulla a che fare con lo sport. Il
Cagliari Calcio si dissocia totalmente e condanna ogni episodio di violenza. In particolare è
opportuno rimarcare come in questa triste vicenda il Cagliari e i suoi Tifosi siano la parte lesa: tutto ciò che
è derivato da quei fatti non può che danneggiare l’immagine e il lavoro della società, anche se è ferma la
convinzione che tutte le azioni di prevenzione ed educazione al tifo che sono state poste in essere
avranno la meglio anche su questi episodi".

Fabio Ornano
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