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Incontro Ussi Sardegna - Cagliari Calcio per rendere più agevole
il lavoro dei cronisti.

L’incontro tra l’Ussi Sardegna e il Cagliari calcio, tenutosi ieri, è stato incentrato sulla prosecuzione dello
spirito di collaborazione per la stagione in corso. In particolare, sono state trattate alcune criticità emerse,
non solo durante la settimana di lavoro ad Assemini, ma anche quelle relative allo stadio sant’Elia. L’Ussi
ha incassato la piena disponibilità del Cagliari a intervenire per rendere ancora più agevole il lavoro dei
cronisti.
Erano presenti: per l’Ussi, Mario Frongia, Andrea Frailis, Francesco Porceddu, Giuseppe Amisani; per il
Cagliari, il presidente Tommaso Giulini, il suo vice Stefano Filucchi, il direttore commerciale e marketing
Mario Passetti, il team manager Marcello Sanfelice e l’addetto stampa Alessandro Steri.
Centro sportivo di Assemini
– presenza dei giornalisti a un allenamento settimanale;
– inserire, oltre a quella con l’allenatore, un’intervista settimanale con alcuni giocatori;
– momento di formazione, due-tre incontri all’anno con il tecnico e il suo staff per consentire ai giornalisti
di “leggere” la partita con maggiori nozioni tecniche.
Stadio sant’Elia
– migliorare e/o inserire la cartellonistica per consentire un più facile ritiro degli accrediti e, soprattutto, le
giuste indicazioni per l’accesso riservato alla stampa;
– accesso anche ai giornalisti alla zona riservata al “caffè dell’intervallo” mostrando semplicemente il pass
(accredito);
– distribuzione in tribuna stampa una bottiglia d’acqua ai giornalisti accreditati;
– verifica del funzionamento delle prese elettriche e miglioramento dell’illuminazione per le gare in
notturna;
– accesso in tribuna stampa solo ai giornalisti;
– distribuzione delle formazione attraverso la collaborazione del delegato Ussi solo ai giornalisti
accreditati;
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–
nelle interviste dopo gara, soprattutto per quelle
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in notturna, prevedere un moderatore degli interventi a
cura del Cagliari Calcio o di un delegato Ussi sia nella tribuna stampa che nella mix zone;
– possibile creazione di un’area di parcheggio riservato ai giornalisti.
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