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Il presidente del CIO Thomas Bach afferma che le 
speculazioni su Tokyo 2020 stanno danneggiando gli atleti
Richiesta di Jimmy 
Patronis al CIO
Gentile Presidente Bach,  
Ti scrivo in qualità di 
Chief Financial Officer 
(CFO) per lo Stato del-
la Florida. Come mem-
bro del Florida Cabinet, 
faccio parte del Consi-
glio di amministrazione 
di Enterprise Florida 
Inc., che è l’unità di svi-
luppo aziendale del no-
stro stato. Oggi ti scri-
vo per incoraggiarti a 
considerare di trasferire 
le Olimpiadi del 2021 
da Tokyo, in Giappone, 
negli Stati Uniti d’A-
merica, e più specifica-
mente in Florida. Con 
i resoconti dei media di 
leader in Giappone che 
concludono “privata-
mente” di essere troppo 
preoccupati per la pan-
demia per le Olimpia-
di del 2021, c’è ancora 
tempo per schierare un 
team di selezione del 
sito in Florida per in-
contrare funzionari sta-
tali e locali in occasione 
delle Olimpiadi. nello 
stato del sole. Sarei lie-
to di avere l’opportunità 
di presentare la Florida 
e di aiutarti a stabilire i 
contatti giusti per otte-
nere questo risultato. 
Prima della pandemia, 
la Florida accoglieva 
900 persone al giorno 
nel nostro stato e negli 
ultimi anni ha superato 
lo Stato di New York per 
la popolazione totale. 
Quando la maggior par-
te dei principali stati sta-
vano chiudendo le pro-

prie economie, abbiamo 
avuto la fortuna di avere 
un governatore che ri-
conosceva l’importante 
equilibrio tra la lotta al 
virus e il mantenimento 
dell’economia aperta. 
Inoltre, il governatore 
DeSantis ha collaborato 
con il settore privato per 
distribuire rapidamente 
i vaccini alle nostre po-
polazioni più vulnerabi-
li. A differenza di altri 
stati, quando il vacci-
no COVID-19 arriva in 
Florida non si limita a 
stare sullo scaffale av-
volto nella burocrazia 
del governo; si muove 
velocemente per proteg-
gere le nostre comunità. 
Lo Stato della Florida 
ha consentito con suc-
cesso lo sport durante 
la pandemia. Quando la 
maggior parte degli sta-
ti interrompeva i propri 
eventi sportivi, la città 
di Jacksonville ha ospi-
tato l’Ultimate Fighting 
Championship (l’UFC) 
e la National Basketball 
Association (NBA) ha 
creato la “bolla” per 
tenere le partite a Or-
lando. Inoltre, durante 
la stagione calcistica, la 
National Football Lea-
gue (NFL) e le squadre 
universitarie hanno po-
tuto competere sul suolo 
della Florida. Inoltre, le 
nostre destinazioni tu-
ristiche internazionali, 
come i parchi Disney, 
sono aperte e operano 
in modo sicuro in Flori-
da da qualche tempo. In 
effetti, la Disney funge 

da modello incredibile 
per come gestire un’or-
ganizzazione complessa 
nel mezzo di COVID-19.   
Come stato del turismo, 
la Florida ha accolto 
131 milioni di turisti nel 
2019. Il nostro stato ha 
un’ampia capacità al-
berghiera e reti di tra-
sporto ben tenute per 
ospitare il tipo di infra-
struttura necessaria per 
una grande impresa di 
questo tipo. La Florida 
ha 20 aeroporti com-
merciali, 31 sistemi di 
trasporto urbano, 12 im-
portanti università che 
dispongono di impianti 
sportivi esistenti - e ab-
biamo strutture sanita-
rie di fama mondiale in 
ciascuna delle nostre re-
gioni. Penso che la cosa 
più importante, tuttavia, 
abbiamo uno stato con 
leader che sono disposti 
a farlo. Anche se ti scri-
vo a titolo professionale, 
devo anche aggiungere 
che sono padre di due 
ragazzi che amano lo 
sport, e l’idea di cancel-
lare le Olimpiadi quan-
do ci sono stati tanti at-
leti che hanno lavorato 
così duramente per que-
sta opportunità è una 
pillola dura da ingoiare. 
Ho sempre creduto che 
lo sport e la competi-
zione rendano il nostro 
mondo un posto miglio-
re, e questi atleti dimo-
strano ai bambini di tut-
to il mondo che quando 
lavori duro e ti concentri 
su qualcosa, tutto è pos-
sibile. Qualunque siano 

le precauzioni necessa-
rie, scopriamolo e por-
tiamolo a termine. 
Si prega di contattare 
il mio ufficio al numero 
850-413-4900 per pro-
grammare una riunione. 
Cordiali saluti,
Jimmy Patronis
Direttore finanziario
THOMAS BACH
Il presidente del Comi-
tato Olimpico Interna-
zionale (CIO) Thomas 
Bach ha dichiarato che 
non sarà possibile il tra-
sferimento dei Giochi 
Olimpici e Paralimpici 
in un’altra città.
Parlando a 200 giorna-
listi durante una con-
ferenza stampa virtua-
le mercoledì dopo una 
riunione del comitato 
esecutivo del CIO, che 
si è concentrata in gran 
parte sui preparativi per 
Tokyo 2020, Bach ha 
ribadito l’impegno di 
svolgere i Giochi a Tok-
yo. Il Presidente del CIO 
ha dichiarato: “Nessuno 
in questo momento può 
prevedere la situazione 
sanitaria nei 206 Comi-

tati Olimpici Nazionali 
per il periodo dei Giochi 
Olimpici e Paralimpici 
da fine luglio a settem-
bre di quest’anno, nem-
meno gli scienziati più 
eminenti in quest’area. 
Questa situazione in-
certa determina molte 
speculazioni da parte di 
altre nazioni che stanno 
ferendo gli atleti nella 
loro preparazione, che 
devono già superare le 
sfide del loro allena-
mento quotidiano e della 
competizione con tutte 
le restrizioni che devono 

affrontare, sia nel loro 
paese sia quando devono 
viaggiare. Quindi esiste 
una speculazione sulla 
cancellazione dei Giochi 
e su un piano B. Alcuni 
hanno avanzato addirit-
tura la proposta di posti-
cipare i Giochi Olimpici 
di Tokyo all’anno 2032. 
Il CIO non vuole perde-
re tempo ed energie in 
speculazioni, ma vuole 
concentrarsi completa-
mente sulla cerimonia 
di apertura del 23 luglio 
di quest’anno. A cura di 
Riccardo Partinico

Il Comitato  Olimpico della Floridia chiede al CIO di svolgere i Giochi Olimpici 2020 in terra americana

Pubblichiamo la comunicazione inviata a KarateNow dal 
Comitato di Tokyo21 in merito al Briefing con gli stakeholder  
che avrà luogo il 10 febbraio -  dalle 20:00 alle 21:30 ora 
giapponese (ora Italiana dalle 12.00 alle 13.30).

Application link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vxztemV_
k 0 u 5 z I B z 7 t O 6 G O G Y Z d u f K n J A k 5 h C d G v 7 f 5 5 U M k d V 
WjQzOURMNU1IMkc1QlNTSlVHSlhBMC4u
Application deadline: 4 February 2021 (12:00 noon JST)


