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PALLAVOLO A1 DONNE

Riunione "virtuale"
tra tutte le società
Sospesa la decima giornata di Se
rie A1 femminile, domenica scorsa,
quando si sarebbe giocato il match
Saugella MonzaReale Mutua Fenera
Chieri. Eccetto l'anticipo, Conegliano
Brescia (sabato), il massimo campio
nato femminile si è fermato – decisione
della Lega Pallavolo Serie A femminile
di domenica pomeriggio – in attesa di
conoscere gli sviluppi legati all'epide
mia da Covid19. Intanto, com'è noto,
le direttive di Coni e Governo hanno
interrotto tutte le competizioni sporti
ve sino al 3 aprile (eccetto quelle inter
nazionali). Martedì pomeriggio si è te
nuta la riunione delle società di A1 fem
minile: "I club hanno esaminato i possi
bili scenari per la ripresa dell'attività
sportiva, in ragione della conferma o
meno del blocco dell'attività stessa fi
no al 3 aprile, come stabilito dal Gover
no" si legge nella nota diffusa martedì.
A breve un incontro con atlete e pro
curatori; i club torneranno a riunirsi, in
conference call, la prossima settimana.
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Bassa classifica

E sui playout
Preziosi deciso
"Nuove regole?
Non adesso"
Il presidente del Genoa rifiuta
l'ipotesi e minaccia battaglia,
come il Lecce. Cellino invece...

P

er la situazione
playout èopportuno
ricordare le ultime
quattro posizioni
della classifica: quat
tro sono infatti le squadre che
anche in questo caso verrebbe
ro coinvolte. Il Brescia chiude la
graduatoria a16punti, laSpal
penultima a 18. Per terza e
quart'ultima occorre un salto in
avanti: Lecce e Genoa in coppia
a quota 25. Tra i presidenti che
quotidianamente sono incon
tatto video otelefonico, quello
del Brescia Cellino èilpiù as
sente. Raccontano che ieri non
si sia proprio fatto trovare: as
senza interpretabile come una
strategia. Se la Federazione con
gelasse la classifica di quest'an
no il Brescia sarebbe salvo, se
disponesse iplayout avrebbe
comunque qualche chance in
più di permanenza in A di quel
le che avrebbe oggi. Dalla Spal
arrivano pochi segnali ma in te
oria vale lo stesso: è in condizio
ni simili a quelle del Brescia.

quello più diffuso. Oltre che più
verosimile: i playout (e playoff)
sarebbero la soluzione estrema.
La distanza dachi precede le
due squadre èridotta (Samp a
26, Torino a27, Udinese a28,
Fiorentina a 30), dunque aper
tissima avariazioni. Ilregola

In collegamento
Il numero uno
del Brescia
unico assente:
strategia?

mento dei play off è inoltre di
verso per sua stessa costituzio
ne: quelli che disciplinano la
Serie Bprevedono laretroces
sione diretta delle ultime 3 e un
playout tra quartultima contro
quintultima se il distacco a fine
campionato non supera i 4 pun
ti. Genoa e Lecce sarebbero pe
nalizzate su tutti i fronti. Il Pre
sidente rossoblù Preziosi si
espone direttamente: "L'obiet
tivo prioritario è superare
Avvocati
l'emergenza sanitaria, per
Genoa e Lecce sono ovviamente quanto riguarda il campionato
del parere contrario, che poi è

POLITICA DELLO SPORT

la volontà di tutti resta portarlo

a termine. E' l'orientamento
che prevale nelle varie confe
rence call tra noi presidenti.
Non si possono imporre oggi re
gole nuove, mai utilizzate, di
verse da quelle che conosceva
mo in partenza. Non è previsto
in alcun modo. E' sbagliato a li
vello di principio oltre che nella
pratica: chi come noi ha investi
to molto a gennaio vuol vedere
riconosciuti i proprio sforzi sul
campo secondo le regole note a
tutti". L'ipotesi playout vedreb
be iclub contrari scendere in
campo con ipropri avvocati.
Minaccia che verrà scongiurata:
il Presidente della Lega A Dal Pi
no è stato il primo a confortare i
club interessati. Chi, per meriti
sportivi, punta a prendere il po
sto delle prossime retrocesse è
altrettanto coinvolto: un cam
pionato concluso senza verdetti
lascerebbe il Benevento in B. E il
Monza inC.Entrambe hanno
seminato la concorrenza esa
rebbero eventualmente pronte
a dare battaglia, in tribunale.
a.g.
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