LA SCELTA DELL'AI FEMMINILE

La Lega fama tutte
Stopfinoal 3 aprile?
I dubbi delle società
Lega in cui stabilire "se" e "come" finire la stagione. Anche perché le società non la vedono alla stessa maniera.
Critico è Diego Borgna, presidente del Cuneo, di scena a Filoniano. «Tempistica errata da parte della Lega.
Prima ci confermano le gare, poi le sospendono a 2 ore
dall'inizio. Cuneo e Ancona non sono "zona rossa" Se
il rischio contagio è reale, bisognava sospendere tutto prima di farci spostare, proprio per tutelale la salute
pubblica. Lo sport è programmazione e non improvvisazione». Una linea condivisa da Antonio Bartoccini,
presidente di Perugia, che chiede il rimborso spese per
le trasferte saltate. Nessuna partita a Monza, a prescindere, per il Chieri. «Avevamo deciso di non metterci in
viaggio già ieri mattina - spiega il presidente Filippo Vergnano - La salute viene prima degli aspetti economici.
Spalti vuoti durante Conegliano-Brescia di sabato (GREGOLIN) Subito ci è stato detto che avremmo perso la partita a
tavolino, con penalizzazione e multa. Ma Monza ci ha
ENRICO CAPELLO
dato sostegno e la decisione è stata avallata dalla Lega
Si è dovuto aspettale fino al primo pomeriggio di ieri poco prima della sospensione dei campionati. Le gioper la decisione d'imperio del presidente della Legavol- catrici erano preoccupate. Cosa succede ora? Possibili
ley femminile, Mauro Fabris, di sospendere la serie A e due scenari: chiudere qui la regular season e far giocare
rinviare la 10a giornata per l'epidemia di coronavirus e una final four per assegnare lo scudetto oppure aspetl'allargamento della "zona rossa" a Lombardia e 14 pro- tare il 3 aprile e poi disputare direttamente i playoff».
vince. «Agiamo con responsabilità - ha detto Fabris -. Concorda con Fabris il dg del Novara, Enrico MarchioDispiace, però, che autorità politiche e sportive abbia- ni: «Giusta la scelta del presidente. Noi avremmo ospino generato una situazione non chiara che ha causato tato Firenze. Le toscane erano arrivate a Novara sabacaos e paure. Scrivere, come fa il Governo, che si pos- to e ieri si erano allenate. Ci siamo messi a disposiziosono disputale gli eventi sportivi a porte chiuse ma poi ne e abbiamo accettato lo stop. Quanto uscirà oggi dal
limitare la mobilità dentro e fuori le "zone rosse" è in- Cda farà scontento qualcuno ma dobbiamo mostrarci
comprensibile. Se poi il Ministro dello Sport va in tv a intelligenti. Penso ci si fermerà fino al 3 aprile. Contatdire che chi si ostina a giocare "non rappresenta più i teremo oggi la Cev per i quarti di finale di Champions.
valori morali" tutto ciò risulta troppo». Una dichiarazio- Si dovrebbe giocare col Fenerbahce a Maribor il 17-19
ne dina che farà oggi da sfondo al Cda straordinario di marzo ma in Slovenia c'è l'emergenza coronavirus».

LEGAVOLLEY FEMMINILE

1

(lODEMm-51 FEW* »
MODENA DICE BASTA
fi COSÌ NON HA SENSO»
Il presidente Pedrini: «Porte chiuse umilianti, contraddicono lo sport»
LUCAMUZZIOLI

Una domenica strana, surreale, silente, con i commenti dei protagonisti in bella "vista", i segreti del
campo denudati e alla portata delle orecchie di tutti. Così a Modena,
così a Civitanova, così ovunque si
sia giocata la 10a giornata di ritorno di Superlega Credem Banca,
tutta a porte chiuse in rispetto del
DPCM e delle linee guida anti coronavirus, una giornata dove a farla
da padrone sono stati i termometri,
vere forche caudine per l'ingresso
negli impianti di gioco. La rilevazione della temperatura corporea
ha interessato infatti tutti i presenti. A detta di alcuni è stata l'ultima
giornata prima dell'annuncio dello
stop del volley maschile di vertice,
pausa forse obbligata che potrebbe arrivare al termine della Consulta di Lega di oggi, appuntamento

previsto e annunciato, non conseguenza dei casi domenicali. Al termine della sfida tra Leo Shoes Modena e Vero Volley Monza, una gara
vinta dai padroni di casa per 3-1
nel palaPanini deserto, una gara
anomala anche per l'arbitraggio
con due fischietti di Modena a di-

GIANI: ((ADOTTIAMO
TUTTILESTESSE
MISURE». OGGI
CONSULTA DELLA
LEGA CHE POTREBBE
PORTARE ALLO STOP

POLITICA DELLO SPORT

rigere la squadra di casa, Rossella
Piana (doveva arbitrare a Milano)
e Matteo Selmi, una designazione
cambiata per evitare spostamenti
all'interno delle aree "rosse". Qui a
fare pressione sulle decisioni future la Presidente del club emiliano
a fine gara ha riacceso la miccia della
contesa epistolare
di venerdì, un botta e risposta a distanza con la Lega
Pallavolo Serie A
che aveva replicato
con la voce del suo
presidente Diego
Mosna. Calia Pedrini ha ripreso la
parola: «Giovedì in
CDA straordinario
di Lega noi eravamo in assolutami-
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noranza, capisco
il presidente Mosna che in qualità di presidente di Lega può non
aver gradito la mia esternazione,
una esternazione lucida, fatta con
la consapevolezza di scatenare un
putiferio perché ho trovato profondamente ingiusto di subire la
condizione di dover giocale in un
contesto umiliante (le porte chiuse, ndr) in assoluta contraddizione con quello che è lo sport». «Nei
momenti di emergenza bisogna
essere consapevoli e responsabili
- continua - Una gara a porte chiuse
è un conto senso».
LA RIFLESSIONE
Il massimo dirigente del club modenese poi ha alzato il tiro mettendo
in chiaro che Mo-

dena ha finito qui:
«Non è possibile
che la nostra libertà e dovere di tutelare la salute venga sanzionata dalla
Legavolley. Se domani (oggi, ndr) la
Lega prenderà un
orientamento diverso noi abbiano finito, abbiamo finito di giocare fino a quando la situazione di
emergenza in Italia non verrà dichiarata superata». Si prospetta un
lunedì caldo per la Lega Pallavolo
Serie A maschile, più caldo e impegnativo della gara giocata in campo
dove la Leo Shoes ha guadagnato
3 punti d'oro che per una sera ha
portato la squadra di Andrea Giani al secondo posto in classifica, ad
un punto dalla Lube (che ha vinto
in rimonta per 3-2 su Trento, partendo ancora una volta dallo 0-2),

POLITICA DELLO SPORT

anche in viriti del turno di riposo
di Perugia. Modena può festeggiare la vittoria, favorita dalla bella prova di Mica li Christenson, il
palleggiatore americano MVP del
match. Andrea Giani invece dopo
la gara paria della partita ma anche
del disagio: «Credo sia difficile allenarsi ed entrare in un palazzetto
dove non possono entrare i nostri
tifosi. Noi obiettivamente giochiamo per il nostro pubblico, creiamo
spettacolo e così, aldilà del risultato positivo, si fa molto fatica, anche
per ciò che sta succedendo fuori.
Quello che ha fatto la Lega Basket e
la Lega Pallavolo Femrnfnile ha un
senso secondo me. Andare avanti
così non è sicuramente qualcosa di
positivo o produttivo. Il nostro Paese è in un momento di difficoltà
e si dovrebbe tutti insieme adottare le stesse misure per prevenire e
circoscrivere questa situazione».
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«Se si continua, Modena non ci sarà»
La presidente del club Pedrini: «La sospensione unica soluzione possibile»

*

*

Eventuali rimborsi
agli abbonati?
Valuteremo dopo
V emergenza

Catia Pedrini
Presidente Modena Volley

di Davide Romani
iovedì
nel
consiglio di
amministrazione della Le~ ga Pallavolo
c'erano solo due club favorevoli alla sospensione (nel cda
ci sono anche Civitanova, Perugia, Milano, Verona e Padova, ndr). Modena, rappresentato dalla vice presidente Giulia Gabana, e Trento, il club del
presidente di Lega Diego Mosna. Tutti gli altri erano favorevoli a continuare. Quando ho
capito che la decisione sulla
sospensione era rimandata alla consulta di lunedì (oggi,
ndr) ho perso le staffe perché
credo che ci siano persone che

G

Iclub
contrari

vivono in un mondo parallelo». Si sfoga così Catia Pedrini,
presidente di Modena, al termine della partita vinta dai
gialli su Monza in un PalaPanini deserto.
• Presidente, lei è da sempre
favorevole alla sospensione?
«Nella prima fase, nei primi
giorni, anch'io ero convinta
che la cosa potesse essere circoscritta. Poi mi sono dovuta
arrendere a qualcosa di molto
più devastante. E da giovedì,
da quel cda, ho ritenuto giusto
scatenare l'inferno».
• Ieri si sono giocate due delle
quattro partite in programma. Con le gare di Milano e
Piacenza rinviate per differenti motivi.
«Se si fosse deciso di sospendere prima tutto questo, i club
avrebbero evitato di fare delle
figure come quelle di oggi (ieri, ndr) a tutela di un consorzio come è quello della Lega
Pallavolo. Io non ci sto a farmi
considerare un'irresponsabile.
Il primo dovere è quello di tutelare la salute di tutti i membri della mia società».
• Ora cosa si aspetta dalla
consulta in programma oggi?
«Credo che la sospensione sia
l'unica decisione possibile».
• E se così non fosse? Se la
maggioranza decidesse di
continuare?
«Modena non giocherà. Non
mi assumo questa responsabilità».
• Il club ha 3700 abbonati.
Come vi regolerete con loro?
«I nostri tifosi e i nostri partner condividono con noi un

a giocare nel
cda di Lega di
giovedì scorso:
Modena e
Trento.
Civitanova,
Perugia, Milano,

sistema di valori. I nostri abbonati avevano chiesto di poter vedere le partite in chiaro
attraverso qualche tv locale.
Ma anche in questo caso la Lega ha detto di no. Hanno soltanto abbassato il prezzo per
vedere le gare sulla tv di Lega.
Sono convinta che i nostri tifosi non chiederanno nulla,
comunque valuteremo la situazione, le decisioni da prendere una volta che l'emergenza sarà passata».
• Questa è anche la settimana
in cui Modena avrebbe dovuto abbracciare un innesto importante in vista dei playoff. Il
polacco Michal Kubiak, bicampione del mondo (2014 e
2018). Questa situazione
complica la cosa?
«n ragazzo ha buoni rapporti
con il suo club giapponese di
provenienza (Panasonic Panthers, ndr) e dove l'anno prossimo tornerà. Quindi si attiene
alle direttive che riceve da loro, si muoverà secondo le indicazioni che avrà da loro. Ma
penso anche che, se si decide
per la sospensione, non so se
sia giusto dirgli vieni».
• Che soluzione si sente di
proporre ai suoi colleghi e alla Lega Pallavolo?
«Credo che possano servire
2-3 mesi di stop. Poi si potrà
concludere la stagione con
una formula che si potrà decidere. Di certo non possono essere solo i club a pagare un
prezzo alto a questa emergenza. Credo che anche Cev ed Fivb un conticino lo dovranno
pagare. Magari annullando la
Volleyball Nations League».

Verona e
Padova hanno
votato per
giocare il turno
di ieri
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P a r t i t a a p o r t e chiuse Ieri le squadre di Modena e Monza nel deserto del PalaPanini: con questa vittoria gli emiliani sono saliti al secondo posto a un punto di distanza dalla capolista Civitanova che ha vinto 3-2 in rimonta contro Trento
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