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COVID' (2) = (Adnkronos) - L'Ad del Fondo nazionale Innovazione, Enrico Resmini, ha 
evidenziato il volano economico che lo sport può offrire proprio sull'ambito 
dell'ammodernamento tecnologico: "Abbiamo creato -ha detto- un fondo nazionale da un 
miliardo di euro, nel 2019 sono stati investiti circa 600 milioni di euro in startup. Questo 
tessuto di imprenditorialità tecnologica deve continuare a crescere. In Italia mancava un 
simile modello di incubatore ed acceleratore delle startup". L'intervento di Antonio Spataro, 
direttore sanitario dell'Istituto nazionale medicina e scienza dello sport, si è focalizzato 
sulla necessità di rilanciare l'attività sportiva di amatori e professionisti dopo la pandemia: 
"Lo stile di vita dell'atleta - ha ricordato - lo protegge". Ma, ovviamente, si tratta di una fase 
da attuare pienamente alla fine della pandemia: "Il decorso del Covid -ha chiosato- non è 
chiaro. Siamo ancora in fase di apprendimento". Sugli aspetti sociali dello sport è tornata 
la campionessa olimpica Manuela Di Centa. "C'è da considerare -ha spiegato- tutto 
l'ambito sociale, la costruzione delle persone, un modo di vedere, pensare e agire, stare in 
attività. Sono le 'esternalità positive' dello sport, come il fatto che un minuto di sport é un 
minuto di ospedale in meno. Non si deve fare solo il conto delle medaglie, ma ragionare su 
un qualcosa che va al di là". E sicuramente ''queste esternalità hanno ricadute positive 
anche sui conti". L'avvocato Antonio Conte, ex presidente dell'Ordine di Roma, ha 
sottolineato l'importanza delle strutture: "E' impensabile -ha detto- che lo sport possa 
risalire solo con iniziative di natura economica, se non si investe in infrastrutture 
autorevoli''. E sulla ''grande frontiera'' rappresentata dalle strutture che vanno fatte al Sud 
è intervenuto anche Roberto Napoletano, per avviare la sessione pomeridiana del 
convegno. (Red-Spr/Adnkronos) 
 
 


