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Pallavolo
La serie A l riparte 
Domenica Chieri 
gioca a Monza 
ma senza pubblico

Calendari rivoluzionati e limitazioni dovute alla sicurezza sanitaria, 
ma anche il volley torna. Laboriosa la ricostruzione del calendario in 
A l femminile, in ogni caso nel weekend vanno in scena le partite 
della ventiduesima giornata in attesa dei tanti recuperi dei turni 20 e 
21. Poi la ALega dovrà procedere alla riformulazione dei playoff. 
Comunque per la Reale Mutua Fenera Chieri, che nelle ultime gare 
aveva evidenziato un'ottima crescita, domenica il programma 
prevede la trasferta di Monza (ore 17) contro la Saugella, gara che 
sarà giocata a porte chiuse. La domenica successiva a Chieri arriverà 
invece Conegliano, il 18 è atteso invece il Filottrano. {l.bor.)

□ E Z ir: - - -
La Reale riparte, domenica a Trapani

Ccirmat^nola-Mcrano 
“ “  Andata, partita e ritorno

in un Italia sv uotata
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- VOLLEY 

UcasoUyba-Kazan 
Busto alza la voce 
Il club russo non vuole gioca
re in Italia, l'Uyba rifiuta 
il campo neutro a Maribor. 

Servizio a pagina 37 

Ora l'Uyba alza la voce 
VOLLEY Kazan vuole Maribor, Busto ribadisce: «Qui a porte chiuse» 
L'Uyba non abbassa la testa, 
anzi alza la voce nel conten
zioso a tre in corso con Cev e 
Dinamo Kazan per la disputa 
della gara di ritorno dei quarti 
di finale di Cev Cup. Le posi
zioni sono chiare: la confede
razione europea non vuole for
zare le russe (che hanno il ti
more di essere messe in qua
rantena una volta tornate in pa
tria) a venire in Italia; e Kazan 
rifiuta ogni campo alternativo 
nel nostro Paese proposto da 
Busto rispetto al PalaYama-
may (anche dove si può gioca
re come Firenze e nel sud Ita
lia) e si impunta su un campo 
neutro all'estero, nello speci
fico a Maribor in Sloveniacon 
suddivisione delle spese tra i 
due club. 
A questo punto l'Uyba dice no 
anche perché supportata da di
versi fatti: tra questi gli arbitri 
italiani mandati dalla stessa 
Cev a dirigere in Russia e la 
trasferta di Perugia nella 

Champions maschile in casa 
dei russi del Novy Urengoy. 
Non solo: i francesi di Ajaccio 
hanno rinunciato alla trasferta 
a Modena di Cev maschile e 
perderanno a tavolino e ai po
lacchi dello Jastrzebski è stato 
imposto di giocare a Trento. 
A Busto, per disposizione del 
governo italiano, si può gioca
re a porte chiuse e oggi il club 
del presidente Pirola lo ribadi
rà chiaramente agli interlocu
tori. Busto vuole giocare in 
Italia sul proprio campo, a por
te chiuse come da indicazioni, 
e lo confermerà chiaramente 
oggi a Cev e Dinamo, suppor
tata dalla Fipav e dalla Lega 
volley femminile. 
Poi staià all'ente europeo 
prendere posizione e decidere 
sulla disputa del match. 

Torna il campionato 

Nel frattempo, il volley italia
no prova lentamente a tornare 
alla normalità nonostante l'e

mergenza e le difficoltà legate 
alla diffusione del coronavi-
rus. A più di dieci giorni dal
l'ultima gara ufficiale, torna 
infatti il campionato che ve
nerdì sera si rimetterà in moto 
con il recupero della partita tra 
Novara e Caserta non disputa
ta lo scorso 23 febbraio. Sarà 
invece il Pala Radi di Cremona 
a tenere a battesimo il ritorno 
in campo dell'Uyba. Domeni
ca alle ore 17 Gennari e com
pagne saranno ospiti della Po
mi Casalmaggiore ma il match 

si giocherà a porte chiuse. 

A2, riecco la Futura 

Nel fine settimana tornerà an
che il campionato di A2 e la 
Futura Giovani riprenderà il 
proprio cammino nella Pool 
Promozione ospitando Olbia. 
La partita si giocherà domeni
ca in un S an Luigi a porte chiu
se ma sull'orario regna ancora 
un pizzico di incertezza. Ieri la 
Lega ha ufficializzato le ore 16 

ma il club sardo ha ribadito la 
richiesta di un'ulteriore mez
z'ora di anticipo (le 15.30); a 
breve si saprà se verrà accolta. 
Non ha trovato ancora solu
zione la querelle legata al re
cupero della sfida con Sovera-
to. La società biancorossa at
tende già da lunedì pomerig
gio una comunicazione da pai-
te della Lega, nelle cui mani è 
passata la patata bollente di 
dover stabilire la data del recu
pero visto il mancato accordo 
tra le due parti. 

Playoff confermati 

Infine, inizieranno mercoledì 
8 aprile, con le gare di andata 
degli ottavi di finale, i playoff 
scudetto. Il voto dell'Assem
blea delle Società di Al ha 
espresso la preferenza per 
confermare la formula appro
vata a inizio stagione, pur con 
date diverse da quelle già indi
viduate. 
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Il campionato 
di serie A1 

riprenderà venerdì 
con Novara-Caserta 

Un'altra fase della 
partita di andata: 
Sara Bonifacio 
si oppone a muro 
all'attacco 
di Irina Koroleva 

Al Pala San Luigi 
di Sacconago 

si giocherà 
domenica alle 16 

a porte chiuse 

CEV CUP & 
CORONAVIRUS 

Il caso della gara 
di ritorno 

dei quarti non è 
risolto ma il club 

è fermo 
a difendere 

il diritto 
di giocare 

al PalaYamamay 

Alessia 
Orro 
impegnata 
nella gara 
di andata 
in Russia 
contro 
la Dinamo 
Kazan che 
s'impose 3-0 
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VOLLEY FEMMINILE, VENERDÌ OSPITA CASERTA E DOMENICA FIRENZE 

La Igor gioca a porte aperte 
Riparte a Novara la serie Al 
Ancora da valutare quando si disputerà la Champions con il Fenerbahce 

MARCO PIATTI 
NOVARA 

Contro Caserta venerdì sera 
e con Firenze domenica po
meriggio la Igor giocherà a 
porte aperte. L'ok è arrivato 
ieri pomeriggio dal sindaco 
Alessandro Candii, che, in 
sintesi, ha spiegato di non po
terlo impedire la presenza 
dei tifosi ma ha invitato tutti 
al buon senso e alla pruden
za. «Le gare che attendono la 
Igor si giocheranno con il 
pubblico sugli spalti, io non 
posso emettere ordinanze 
per tenere chiuso l'impianto. 
Questa è una partita che esu
la dalle mie competenze, la 
Igor dipende dalle decisioni 
diFederazione e governo». 

Si è espresso così Canelli, 
in merito alla doppia sfida 
che attende le ragazze di 
Massimo Barbolini e che ri
chiamerà sulle gradinate del 
Palalgor tifosi e appassiona
ti: venerdì alle 20,30 è in pro
gramma la partita con Caser
ta, ultima in classifica; dome
nica alle 17 si gioca con il Bi
sonte Firenze. Una decisione 
ricevuta con soddisfazione 
dalla Igor. «Per noi è molto 
importante giocare a porte 

aperte anche per lanciare un 
segnale alla Cev in vista della 
Champions league», ribadi
sce il dg del club azzurro Enri
co Marchioni. Per l'emergen
za coronavirus nei giorni 
scorsi infatti è stata rinviata 
la sfida sul campo delle tur
che del Fenerbahce che era 
in programma domani. Gio
cando a porte aperte in serie 
Al, si andrebbe a creare un 
precedente per la Igor da im
pugnare davanti sia al massi
mo organismo europeo di 
volleyper poter giocare aNo-
vara anche in Champions. 

Fugati dubbi e perplessità, 
quindi, in merito alla possibi
lità di giocare a porte aperte i 
due match di serie Al, per l'e
mergenza coronavirus che i 
è abbattuta anche sullo 

sport, condizionando lo svol
gimento dei campionati, dal 
calcio, al basket al volley. 
«Prudenza e buon senso» 
«Il problema è proprio que
sto, sarebbe meglio evitare 
affollamenti in questo parti
colare periodo che stiamo at
traversando - ha aggiunto il 
sindaco - anche se nel caso 
della Igor non credo arrivino 

in massa tifosi dalla Lombar
dia, e tanto meno da Caserta 
o Firenze. Se da oggi a vener
dì non ci saranno ulteriori 
provvedimenti a livello go
vernativo, la Igor potrà gioca
re a porte aperte. Navighia
mo a vista, ma raccomando 
lamassima prudenza». 

Il sindaco ha emesso un'or
dinanza che consente «il so
lo svolgimento delle compe
tizioni sportive di ogni ordi
ne e disciplina nonché lo 
svolgimento degli allena
menti finalizzati alla parteci
pazione a competizioni pur
ché gli atleti risultino iscritti 
a società sportive già presen
ti nella struttura e a condi
zione che le attività si svolga
no a porte chiuse, fatta salva 
la specifica autorizzazione a 
svolgere la competizione 
con libero accesso del pub
blico di competenza delle fe
derazioni sportive naziona
li». Canelli ha spiegato di es
sere stato costretto a farlo 
perché «nelle nostre struttu
re si è registrato un accesso 
consistente di atleti prove
nienti dalla vicina Lombar
dia, dove invece gli impianti 
sono chiusi».— 
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La centrale serba Stefana Veljkovic, 30 anni, ha segnato 157 punti nelle 15 partite giocate 
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Volley Al femminile 
Millenium, si riparte 
Sabato c'è Conegliano 

BRESCIA 

La situazione rimane comples
sa e non è facile destreggiarsi 
tra i palazzetti nei quali si gio
cherà a porte chiuse e quelli do
ve sarà ammesso il pubblico, 
ma nel fine settimana ripartirà il 
la Serie A1 di pallavolo (decima 
giornata). La prima a scendere 
in campo sarà la Millenium Bre
scia, che sabato alle 20.30 gio
cherà l'anticipo in casa dell'lmo-
co Conegliano. Un avvincente 
duello con le campionesse del 
mondo per rendere ancora più 
forte la voglia di volley giocato 
delle Leonesse. Lu.Ma. 
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SI PARTIRÀ L'8 APRILE 

LA LEGA CONFERMA 
FORMULA PLAYOFF 
CON GLI OTTAVI 

Dopo la sospensione dovuta al con
tagio da corona-virus la Lega Femmi
nile ha sottoposto al voto dell'Assem
blea delle Società di Al due ipotesi di 
modifica della fase finale del Cam
pionato. Undici squadre su 14 han
no espresso la preferenza per con
fermare la formula approvata a inizio 
stagione, ovvero con la disputa degli 
ottavi di finale, pur con date diver
se da quelle già individuate: poiché 
i due turni di Regular Season rinvia
ti la scorsa settimana saranno recu
perati 1' 1 e il 5 aprile, i Playoff comin
ceranno appunto mercoledì 8 aprile 
con l'andata degli ottavi, che coinvol
geranno le squadre classificate tra la 
5a e la 12a posizione al termine della 
stagione regolale. Le gaie di ritomo (e 
l'eventuale Golden Set) si disputeran
no sul campo delle squadre migliori 
classificate sabato 11 aprile. 
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