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La SAFP ha dovuto costatare che i salari per il mese di settembre tuttora non sono 
stati pagati ai giocatori e che il rischio che il Neuchâtel Xamax vada in fallimento è 
grande. 

Il presidente della SAFP, Dr. Lucien W. Valloni:

"È una situazione assolutamente intollerabile e la prova che il sistema licenze della 
Swiss Football League non protegge abbastanza almeno gli interessi dei giocatori pro-
fessionisti. 

Ma dobbiamo pensare al futuro dei giocatori e dobbiamo provare anche nel peggiore 
caso a tenere ossia a configurare il campionato il più attraente possibile. 

Per ottenere questo obiettivo, in caso che il Neuchâtel Xamax acceda al fallimento, 
l'associazione SAFP è pronta assieme ai poi ex-giocatori del Neuchâtel Xamax ed altri 
giocatori privi di contratto a formare la squadra SAFP dei giocatori privi di contratto e a 
finire il campionato con questa squadra. In questo caso si proverebbe a collaborare 
con l'attuale squadra di allenatori o in altro caso si lavorerebbe con allenatori del pae-
se privi di contratto, che verrebbero ingaggiati con la gestione della squadra. 

In questo modo il campionato non verrebbe finito di giocare con 9 squadre e daremmo 
ai giocatori privi di contratto una piattaforma dove potersi offrire per dei nuovi trasferi-
menti. 

La SAFP ha abbastanza esperienza con i giocatori privi di contratto. Ogni estate, da 
ormai 7 anni viene costituita la squadra SAFP dei giocatori privi di contratto sotto con-
dizioni professionali. Con questa squadra ogni anno si partecipa al torneo FIFPro dove
ogni anno partecipano le squadre di calciatori privi di contratto di tutta Europa. Que-
st'anno la squadra SAFP è arrivata seconda in classifica. 

Naturalmente la SAFP non può pagare i salari die giocatori. Questo è e rimane compi-
to dell' assicurazione contro la disoccupazione. 
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Bisognerebbe chiarire con la città di Neuchâtel se essi metterebbero a disposizione lo 
stadio alla SAFP come terreno dove allenarsi a titolo gratuito fino a fine stagione. Se 
questo non fosse possibile, per ragioni di costi, la SAFP potrebbe far fronte solo le 
partite fuori casa e condivide le entrate con la squadra ospitata. 

L'associazione SAFP richiede dunque che nell'avvenire i club debbano garantire i sa-
lari dei giocatori al inizio della stagione attraverso una garanzia bancaria, alla quale si 
può accedere in una tale situazione. Solo in questo modo le situazioni come questa 
attuale possono essere evitate."
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