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Entro la fine di questa settimana vi sarà una decisione definitiva in relazione alla controversia che oppone la Pallacanestro Femminile Bellinzona e la Regazzi Star Gordola per il
trasferimento della giovane Karen Twehues.
Quest'ultima una decina di giorno orsono aveva improvvisamente lasciato il club della capitale chiedendo il trasferimento a Gordola e motivando la sua scelta con ragioni sportive,
personali e di studio.
Il club bellinzonese, adducendo ragioni prettamente sportive e di immagine si è fermamente opposto al trasferimento della giocatrice cercando di bloccarla.
A mio avviso la resistenza del club bellinzonese ha comunque scarse possibilità di riuscita.
In effetti l' accordo orale che lega la giovane giocatrice al club del Presidente Delcò non
può essere qualificato come contratto di lavoro con i relativi termini di disdetta e questo in
virtù del fatto che la ragazza non percepisce alcuno stipendio. In secondo luogo (ed in tal
senso vi è parecchia giurisprudenza in diversi sport di squadra) in virtù della libertà personale non è ammesso bloccare per un semplice capriccio o per semplici motivi economici
un giovane talento che ha motivato la sua scelta nel voler progredire sportivamente. Bisogna quindi garantire allo sportivo (specie se un giovane talento) la possibilità di esplicare
l’attività sportiva nel club ed al livello che più gli aggrada.
In tal senso i regolamenti federativi sui trasferimenti non possono ostacolare con inutili
formalismi il passaggio da un club all’altro.
Non da ultimo e proprio sulla base del fatto che queste giocatrici non hanno un vero e proprio contratto di lavoro va letto il fatto che i regolamenti prevedono, in corso di stagione,
due periodi ben precisi durante i quali è possibile effettuare dei trasferimenti.
E' evidente che se la Federazione consente dei trasferimenti in corso di stagione, è altrettanto vero che questi possano e debbano essere sfruttati.
Ben si può comprendere che un club effettui la pianificazione tecnico-sportiva per un'interna stagione ma è altrettanto vero che negli sport di squadra non sono mai esistite certezze
anche perché le variabili in corso di una stagione sono molte (disaccordi, mutamenti alla
guida tecnica, infortuni, ecc.). Ad ogni buon conto, vista la resistenza del Bellinzona la direzione della SFBA è chiamata a statuire entro tempi brevissimi ed è quindi pensabile che,
comunque, entro la fine di questa settimana Karen Twehues conoscerà il proprio destino.
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