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'Olimpiadi 2026? La formazione del Governo potrebbe essere
un problema'
Il presidente del Coni Giovanni Malagò prudente sulla candidatura italiana ai Giochi Invernali, in cui la Granda spera di

essere coinvolta

Era lo scorso 5 aprile quando l'assessore regionale allo Sport Giovanni Maria Ferraris, a Cuneo per la presentazione del Comitato

d'Onore per la tappa Abbiategrasso-Prato Nevoso del Giro d'Italia 2018, teneva accesa una piccola fiammella di speranza per la

Granda, nell'ottica di un coinvolgimento nelle eventuali Olimpiadi Invernali del 2026: “Nel caso in cui l'Italia dovesse aggiudicarsi

l'organizzazione dei Giochi Olimpici invernali del 2026, spingerò perchè anche la provincia di Cuneo sia coinvolta”. Ferraris aveva

spiegato come fosse difficile pensare di ospitare le gare, ma come fosse allo stesso tempo verosimile proporsi per ospitare almeno

alcuni allenamenti. Un ostacolo verso il “sogno olimpico”, però, potrebbe essere rappresentato dalle tempistiche per la formazione del

Governo.

 

A rivelarlo è Giovanni Malagò, presidente del Coni, dalle pagine di “Repubblica”: “La formazione del nuovo Governo potrebbe

essere un problema per la candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026. - ha spiegato Malagò - Se si riuscisse ad avere

un esecutivo che dà determinate risposte entro settembre, ci si può presentare alla sessione del Cio di Buenos Aires con tutte le
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credenziali e le garanzie per essere autorevoli e credibili. In caso contrario sono il primo a riconoscere che si difetta di

qualcosa".

 

Per il numero uno del Coni la “deadline” è posta tra il 15 e il 30 luglio, con gli ultimi due mesi dedicati agli aspetti che arricchiscono

una candidatura, come la preparazione di video, fascicoli e slide, o il coinvolgimento di testimonial: “E' chiaro che tutto questo si può

fare in due settimane, ma lo si farebbe senza avere la certezza dell'avallo del Governo", ha precisato Malagò. La Granda,

insomma, ha un motivo in più per sperare in una rapida risoluzione dello stallo relativo alla formazione del nuovo Governo.
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