Wuhan Cup: l'Italia chiede la squalifica di USA1
Ai Campionati del Comitato WBF
Al Direttore delle Operazioni WBF
e al Presidente della WBF
e al Presidente EBL

Egregi Signori,
Segnaliamo che la squadra USA1 partecipante alla Wuhan Cup e avversaria dell'Italia nella
semifinale di questo evento, ha giocato con 9 giocatori.
Nel dettaglio, nei quarti di finale, hanno giocato Amber Lin, Cheri Bjerkam e Kevin Rosenberg, e
non erano nella rosa dei titolari.
Negli stessi quarti di finale hanno giocato Ginossar e Rosenthal, parte della rosa dei titolari, poi
Kevin Rosenberg ha sostituito Chris Williken.
Questo giocatore sostituito è stato nuovamente schierato in tutti i turni delle semifinali.
Vi chiediamo ufficialmente di confermare che la sostituzione è avvenuta a seguito della
presentazione di uno swap positivo al Covid-test, unico motivo consentito dal regolamento di
manifestazione per l'autorizzazione alla sostituzione.
Vi chiediamo inoltre come sia stato quindi possibile per Williken tornare a militare, visto che
avrebbe dovuto stare in isolamento, violando così la legge ufficiale della Sanità Itlin relativa alle
misure anti-Covid19.
Chiediamo quindi l'immediata squalifica dalla competizione della squadra USA1, e l'ammissione
alla finale della squadra italiana.
Luigina Gentili

Wuhan Cup: la risposta della WBF alla FIGB

Cara signora Gentili
Grazie per la tua lettera di oggi. S
Siamo sorpresi che ci porti questa faccenda solo ora, poiché la situazione esisteva già prima
dell'inizio delle semifinali.
Sebbene USA 1 durante il campionato abbia effettivamente utilizzato un totale di 9 giocatori, è
stato tutto a seguito di sostituzioni effettuate secondo le nostre regole relative al Covid.
Durante le semifinali contro l'italiana USA 1 ha infatti utilizzato solo 5 giocatori di cui uno
addirittura junior, in sostituzione di un campione del mondo di grande esperienza.
La regola da noi annunciata per l'ingresso al luogo di gioco era la presentazione di un test Covid
negativo ufficiale. Il signor Willenken è stato autorizzato a rientrare nella sede solo dopo la
presentazione del risultato del test.
Dobbiamo quindi declinare rispettosamente la tua richiesta di squalifica della squadra USA 1, e la
finale si giocherà tra le squadre vincitrici delle semifinali.
Salsomaggiore Terme 8 aprile 2022
Cordiali saluti
Jan Kamras per il Comitato Campionato WBF

