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I pro e i contro del VAR
Articoli della stessa rubrica
L'avvento del VAR (Video Assistant Referee) costituisce un momento storico nel mondo del calcio.
Dopo decenni di discussioni, dibattiti e polemiche si è finalmente deciso di introdurre la tecnologia che, nel caso di
azioni di gioco dubbie, aiuta gli arbitri a prendere le migliori decisioni e porta un impatto positivo nel gioco del
calcio.
Lunedì 1° Aprile, al Tennis Club Pavia, ne parlerà Filippo Grassia, voce e volto del giornalismo sportivo italiano,
che da venti anni conduce in RAI la popolare rubrica "La moviola? Guardiamola alla radio".
L'evento rientra nell'ambito delle attività proposte dalla Commissione Cultura del Tennis Club Pavia intitolata a
Gigliola De Martini e raccolte sotto il titolo comune Persapernedipiù.
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