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Volley A1 femminile

Lardini, tutte le giocatrici a casa
"Concludiamo qui la stagione"

sidente della Lega Mauro Fabris

Il presidente onorario

non è d'accordo sulla chiusura

Morresi: "Ormai sarebbe
anticipata. Ha minacciato di la

un campionato falsato
sciare pure la guida della Lega

anche in caso di ripresa"

Volley Femminile. "E' chiaro

che ci sono di mezzo vari inte
Per capire il da farsi si dovrà
ressi.

Sportivi

ed

economici.

aspettare il 3 aprile, giorno di
Prendi Conegliano. Una società
scadenza del decreto sullo stop

che ha investito tantissimo, la
a tutto lo sport italiano. Una da
squadra più forte. Il presidente

ta che però potrebbe e dovreb
Fabris ha solo minacciato le di
be essere prorogata vista l'anco
missioni. Abbiamo poi ricondot

ra grave situazione del coronavi
to tutto alla normalità. Non c'è

rus nel nostro paese. Teoria. La
sicuramente sfiducia nei con
pratica racconta che le atlete
fronti del presidente". Si vocife
della Lardini hanno lasciato tut

te Filottrano. L'ultima è stata la

centrale friulana Gaia Moretto,

partita venerdì. Il giorno prima

ra anche di un rinvio delle Olim

piadi, con la possibilità di poter

concludere la stagione con più

calma. "Non lo so, non mi rendo
era volata in Grecia la regista
conto

in

questo

momento

se

Athina Papafotiou. In preceden
può

essere

una

cosa

fattibile.

za tutte le altre. A Filottrano è ri
Siamo legati a certe date, calen

masto solo coach FIlippo Schia
dari. Dovresti richiamare le atle
vo. Ma anche il tecnico di Carpi
te per un mese con i problemi lo
dovrebbe lasciare le Marche nei
gistici che ne deriverebbero.
prossimi giorni. Un fuggi fuggi

generale di giocatrici, italiane e

straniere, tornate a casa. E non

solo a Filottrano. "Non so se e

come si riprenderà la stagione,

ma

sarebbe

sicuramente

un

campionato falsato. Tutto un al

Non è facile. Un bel dubbio".

Lutti. Due lutti nel giro di pochi

giorni in casa Lardini. Ieri è venu

to a mancare il padre (Luciano)

di Federica Feliziani, ex giocatri

ce (storico libero filottranese) e

d.s. della Lardini. Nei giorni scor

tro torneo  riflette Giovanni
si la prematura scomparsa di
Morresi,

presidente

onorario

Cristiana Coppari, da anni tifosa
della Lardini Filottrano". E' an
e della squadra rosanero.
che per questo che la società ro

sanero, nella riunione con la Le

ga tenutasi nel fine settimana,

era d'accordo, insieme ad altre

dieci società, di chiudere qui la

stagione. "Il nostro pensiero è

sempre stato quello di conclu

dere così la stagione. Si devono

prima ripristinare le condizioni

di vita normale. Solo dopo si po

trà parlare di sport, un elemen

to importantissimo, ma che ora

passa in secondo piano".

Non la pensano di chiudere co

sì solo tre società (Conegliano,

Monza e Bergamo). Anche il pre
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Vergnano, presidente del team di volley di A1, portavoce della richiesta delle società più piccole

"Finiamo qui la stagione"
Chieri sfida big Conegliano
IL CASO/2
OSCAR SERRA

Prevalga il buon sen la sconfitta a tavolino e i pun
so, chiudiamola ti di penalizzazione, prima
qui". Fosse per Filip che arrivasse il decreto del
po Vergnano, presi premier a congelare tutti gli
dente della Reale Mutua Fe eventi sportivi nazionali. Nei
nera Chieri, il massimo cam giorni scorsi una lettera di 11
pionato di pallavolo non ri dei 14 club di A1 (tra cui Chie
prenderebbe più e invece, a ri) ha aperto una faglia nella
dieci giorni dalla scadenza Lega: "Chiudere tutto" era
delle restrizioni previste dal l'imperativo, poi la mediazio
dpcm con cui Giuseppe Con ne ha portato ad attendere il
te ha sospeso tutte le manife 3 aprile.
stazioni sportive, la Lega Vol Intanto la società collina
ha lasciato libere le sue
ley femminile è ancora divisa re
atlete straniere di rientrare

sul da farsi. C'è chi come la ca
polista Conegliano, dopo
aver tanto investito, vorreb
be tornare in campo e veder
ripagati con un tricolore i
suoi sforzi, ma la maggioran
za ormai è per una sospensio
ne a tempo indeterminato.
Già l'8 marzo scorso il Chieri
si era rifiutato di recarsi a
Monza, in quella martoriata
Lombardia, pur rischiando

a casa. La capitana Stepha
nie Enright, del Portorico, le
due statunitensi Jordyn

Poulter e Amber Rolfzen, la
belga Kaja Grobelna, l'olan
dese Annick Meijers e l'esto
ne Kertu Laak hanno abban
donato l'Italia per tornare a
casa. Come Chieri, molti al
tri club hanno consentito al
le proprie straniere di rien
trare in patria e ora c'è chi
parla di campionato falsato
qualora si dovesse tornare
in campo. C'è poi l'incognita
delle coppe europee, anche
quelle sospese, delle nazio
nali, delle Olimpiadi. C'è an
che chi non ha smesso di alle
narsi e il campionato vuole
portarlo a termine. Come se
ne esce? "Per noi, in questo
momento, l'unica cosa che
conta è la salute delle ragaz
ze e del nostro staff" dice
Vergnano, secondo il quale
"non ci sono le condizioni".
Si aggiunga che ci sono so
cietà che risiedono nelle zo

Intanto la società collina
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due statunitensi Jordyn

Poulter e Amber Rolfzen, la
belga Kaja Grobelna, l'olan
dese Annick Meijers e l'esto
ne Kertu Laak hanno abban
donato l'Italia per tornare a
casa. Come Chieri, molti al
tri club hanno consentito al
le proprie straniere di rien
trare in patria e ora c'è chi

parla di campionato falsato
qualora si dovesse tornare
in campo. C'è poi l'incognita

delle coppe europee, anche
quelle sospese, delle nazio
nali, delle Olimpiadi. C'è an
che chi non ha smesso di alle
narsi e il campionato vuole
portarlo a termine. Come se
ne esce? "Per noi, in questo
momento, l'unica cosa che

conta è la salute delle ragaz
ze e del nostro staff" dice
Vergnano, secondo il quale
"non ci sono le condizioni".
Si aggiunga che ci sono so
cietà che risiedono nelle zo

ne più martoriate dal Co
vid, a partire dalla Zanetti
Bergamo. Il 3 aprile l'assem
blea della Lega tornerà a di
scutere in videoconferenza
e a quel punto dovrebbe
prendere una decisione de
finitiva. Intanto chi è rima
sto a Chieri si dedica a qual
che seduta di mantenimen
to, gli allenamenti col pallo
ne sono stati sospesi in via
cautelativa."Se si tornerà a
giocare cercheremo di ono
rare al meglio questa fine di
campionato" conclude Ver
gnano.
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Il patron delle collinari
"Non ci sono
le condizioni
per riprendere"
A2 , stessi dubbi

Dall'A1 all'A2 lo scenario è
più o meno lo stesso. Anche
le altre due torinesi, l'Euro
spin Ford Sara Pinerolo e il
Barricalla Cus Torino, en
trambe impegnate nella Pool
Promozione, hanno sospeso
gli allenamenti in palestra.
Le ragazze hanno ricevuto
un programma da fare a casa
per mantenere la forma in at
tesa delle decisioni della Le
ga. L'orientamento prevalen
te è di non tornare in campo e
"salvaguardare la salute del
le ragazze". 
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il Chieri Fenera '76 sponsorizzato Reale Mutua era in zona playoff scudetto prima dello stop
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