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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE I NEW YORK KNICKS E I 
BROOKLYN NETS AVRANNO SEZIONI DI TIFOSI COMPLETAMENTE VACCINATI 

PER I PLAYOFF NBA DEL 2021  
  

Oltre il 50% del Madison Square Garden e del Barclays Center sarà utilizzato per 
sezioni di tifosi completamente vaccinati  

  
Le sezioni per i tifosi completamente vaccinati aumenteranno la capienza totale di 

entrambi gli stadi  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che a partire dal 22 maggio, i 
New York Knicks e i Brooklyn Nets avranno sezioni di tifosi completamente vaccinati 
che aumenteranno la capienza del Madison Square Garden e Barclays Center per i 
playoff NBA del 2021. Per i Knicks, questo sarà il primo ritorno ai playoff dal 2013. 
Mentre i Nets tornano ai playoff per il terzo anno consecutivo. Usando oltre il 50% degli 
stadi per i tifosi completamente vaccinati per i playoff, sempre più tifosi dei Knocks e dei 
Nets potranno riunirsi in sicurezza per tifare la propria squadra. Le persone sedute nelle 
sezioni riservate ai vaccinati dovranno mostrare la prova della vaccinazione completa 
per il Covid-19, che può essere fornita tramite modulo cartaceo, applicazione digitale o 
l’Excelsior Pass dello Stato.  
  
"Mentre continuiamo a monitorare i parametri in tutto lo stato, stiamo riaprendo la nostra 
economia in modo strategico, rendendo possibile la partecipazione agli eventi sportivi 
per un numero sempre maggiore di persone" ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
"Grazie ai progressi che i newyorkesi hanno ottenuto finora nella battaglia contro il 
COVID, i Knicks e i Nets saranno in grado di accogliere più tifosi per le partite in casa, il 
che è una grande notizia per gli appassionati di sport e un altro segno incoraggiante di 
quanto siamo andati lontano da quando la pandemia ha sconvolto le nostre vite."  
  
Il presidente esecutivo di MSG Sports James Dolan ha dichiarato, "Quello che era 
già un momento speciale per la squadra dei Knicks è appena diventato ancora più 
eccitante - e vorremmo ringraziare il Governatore Cuomo per averlo reso possibile. Tutti 
i tifosi dei Knicks sono pronti per godersi i playoff rumorosi e passionali. Il Garden sarà 
uno sballo. Speriamo che la squadra dia a tutta New York qualcosa per cui rallegrarsi, e 
che questo segni l'inizio di un'estate intensa grazie al crescente numero di persone 
vaccinate che ora possono iniziare a godere di più opportunità per festeggiare insieme - 
nelle nostre sedi e oltre."  
  

https://covid19vaccine.health.ny.gov/excelsior-pass


 

 

John Abbamondi, CEO di BSE Global, ha dichiarato, "Siamo entusiasti del fatto che 
più tifosi dei Nets potranno vivere i playoff NBA di persona. I fan sono fondamentali nel 
creare l'eccitante atmosfera degli eventi dal vivo che conosciamo e amiamo, e non 
vediamo l'ora di vederli portare quell'energia al Barclays Center. Un ringraziamento al 
Governatore Cuomo e al suo team per la capacità dimostrata nel consentire l’apertura 
sicura delle nostre imprese mano a mano che sempre più newyorkesi si vaccinano."  
  
I giovani adulti e i bambini sotto i 12 anni che non sono ancora idonei per il vaccino, o 
sotto i 16 anni che non hanno ancora potuto essere vaccinati, possono accompagnare 
e sedersi con un adulto vaccinato in una sezione dedicata, a condizione che abbiano 
ricevuto un risultato negativo recente al test Covid-19 che resta necessario per 
partecipare agli eventi su larga scale a New York secondo le linee guida sanitarie 
statali. Il distanziamento sociale appropriato, l'uso di mascherine e altri protocolli sanitari 
saranno ancora applicati in tutti gli stadi.  
  
L'annuncio di oggi si basa sulle recenti misure del governatore Cuomo per riaprire 
ulteriormente l'economia, dati i progressi significativi nelle vaccinazioni e la riduzione 
sostenuta dei casi di Covid-19 e dei ricoveri. A partire da ieri, il 62% degli adulti di New 
York ha ricevuto almeno una dose di vaccino e il 52% ha completato il ciclo di 
vaccinazione.  
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