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CALCIO: SOS CAMPI GIOCO, LA PROPOSTA DEGLI ‘AGRONOMI ’ DEL PALLONE  

(AGI) - Roma, 8 gen. - “Dove i terreni erbosi sono progettati e gestiti in modo costante da agronomi specializzati problemi particolari non ce ne sono. 
La realta’ e’ che non in tutti gli stadi si rispettano le regole necessarie per avere un buon terreno di gioco (taglio dell’erba, rullatura, decompattazioni, 
ricariche di sabbia e concimazioni), per cui le esternazioni fatte da alcuni calciatori di serie A negli ultimi giorni, sull’impraticabilita’ dei terreni, sono 
condivisibili”. Lo sottolinea il presidente Conaf (Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali), Andrea Sisti, dopo i problemi 
emersi dalle negative condizioni dei terreni da gioco nell’ultima di campionato, raccogliendo l’allarme lanciato dal mondo del calcio (Pirlo, Pellissier e 
il vicepresidente della Federcalcio, Albertini). La spettacolarita’ del gioco del calcio ? sottolinea il Conaf - e’ fortemente legata alla qualita’ del tappeto 
erboso e del substrato di radicazione. Certe giocate effettuate dai grandi campioni non possono essere eseguite se il tappeto non e’ in buone condizioni, 
a tutto scapito del gioco e dello spettacolo. Inoltre un tappeto erboso impraticabile, spesso significa infortuni per i calciatori. “Offriamo al calcio italiano 
(Lega, Figc, Coni servizi) le nostre professionalita’ ? specifica Sisti ? per garantire una qualita’ permanente per i terreni dei campi di calcio italiani e 
non un rimedio alle puntuali emergenze annuali”. (AGI) Vic (Segue) 
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