Hull City AFC, la Commissione della Football Association contraria al rename...
Martedì 18 Marzo 2014 15:41

Una piccola grande vittoria della tifoseria che da sempre si è fortemente schierata contro il rena
me
.
Una vittoria
importante che dimostra che non bisogna mai cedere alla rassegnazione, che tanto il calcio
moderno è invincibile, che combattere certe battaglie sia tempo sprecato, ecc.

Il primo passaggio per giungere alla decisione sulrename dell’Hull City AFC se lo aggiudicano i
tifosi, i membri della Commissione della Football Association(FA) secondo quanto riportato
daSkyNews si sono espressi in maniera contraria raccomandando di non dare il via libera alla
richiesta ufficiale del proprietario egiziano Assem Allam di cambiare il nome in Hull Tigers.

La decisione finale sulla contesa , che si protrae ormai da circa un anno, tra i proprietari
egiziani e i tifosi si risolverà il prossimo 9 Aprile quando in occasione dell’assemblea ufficiale del
Consiglio della Fooball Association(FA) i membri saranno chiamati a pronunciarsi ufficialmente
sulla controversa questione.

Unanime è stata, secondo quanto riportato, l’opposizione alla richiesta tra i membri della
commissione consultiva che raccoglie rappresentanti della Football League, della Premier
League nonchè dalle rappresentanze dei gruppi di tifosi.

Un piccolo passo verso una soluzione positiva per i supporters della contesa sul rename in
Hull Tigers
, con la
decisione che arriverà tra poco più di 3 settimane, che va ricordatopotrebbe essere soggetta ad
un eventuale appello da parte del club di Allam.

Recentemente, attraverso una lettera aperta del vice presidente Ehab Allam( qui dettagli ), i
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proprietari avevano rivolto una nuova esortazione verso i tifosi ad accettare la volontà del
board per il bene commerciale del club, oltre ad aver minacciato in passato di cedere la società
se vi fossero state interferenze nella linea gestionale(
qui dettagli
).

Il primo round va ai tifosi…

[Fonte: InfoAzionariatoPopolareCalcio ]
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