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Ma la Fipav li gela

I top team vogliono
assegnare il titolo
Ildestino della pallavolo italiana è
ancora tutto da scrivere. Il rilancio
dell'opzione playoff da parte presidente
dimissionario di Lega Mosna è infatti stato
accolto con interesse dai top club di
SuperLega. Una finale a 4 o 6 squadre da
disputare in estate all'aperto è un'opzione
da valutare anche per il tecnico della Lube
De Giorgi che ha detto: "Non abbiamo
bisogno di ferie quest'anno: giocheremo
anche ad agosto se sarà possibile". Ieri è
poi tornata ad esprimersi anche la
Federazione con una nota in cui ribatte alla
posizione congiunta di Mosna e Fabris.
"Pensavamo che le numerose esternazioni
di questi giorni  si legge  fossero finite
e che si cominciasse a pensare seriamente
al futuro della nostra pallavolo che sembra
pieno di incognite. Evidentemente però la
foga di attribuire a qualcuno colpe di cui
non ha alcuna responsabilità produce
affermazioni assurde e talvolta ridicole".
Riportate quindi le delibere delle Leghe, la
Federazione afferma di averne preso atto
disponendo la non assegnazione dei titoli
ma anche di non avere nulla in contrario a
un ritorno in campo se in futuro dovessero
esserci le condizioni precisando però che
"le eventuali gare non avranno valenza per
l'assegnazione dei titoli nazionali". Nei
prossimi giorni si capirà se continuare a
lavorare per assegnare un titolo simbolico
ma prezioso per le casse dei club. (m. v.)
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PALLAVOLO

soluzione. Evidentemente,

però, la foga di attribuire a
qualcuno colpe di cui in

LaFipav:Sìalle
partite ma non

effetti non ha alcuna

responsabilità produce
affermazioni assurde e
talvolta ridicole. Sentiamo

sarà scudetto

quindi la necessità di fare
chiarezza su quanto è

La Federazione Pallavolo

avvenut». La nota federale
ricorda le richieste di

dopo la decisione dei
Consiglio Federale di
annullare la stagione nella
sua totalità [che ha portato
alle dimissioni dei presidenti
delle due Leghe Mosna e
Fabris] ha ribadito in
maniera netta la sua

annullare i campionati
presenti nei comunicati delle
due Leghe: «La Fipav non ha
fatto altro che prenderne
atto, disponendo nell'ambito
delle proprie competenze, la
non assegnazione degli
scudetti dato che purtroppo

posizione assunta:

i campionati non si sono

«Pensavamo che le
numerose esternazioni di

svolti regolarmente»

questi giorni, alcune delle
quali fuori luogo fossero

ribadendo anche «che se in
futuro dovessero esserci le

condizioni adatte per farlo,

finite e che si cominciasse a

non ha nulla in contrario a un

pensare seriamente al futur.
Un futuro che sembra pieno
di incognite e
preoccupazioni e per il quale
siamo a disposizione per
cercare ogni possibile

ritorno in campo, ma le
eventuali gare non avranno
valenza per l'assegnazione
dei titoli nazionali».

ci
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Federvolley: "Ripresa ma non scudetti"
La Federvolley chiude il discorso sulla stagione che
alcuni club speravano ancora di riprendere con un
playoffscudetto estivo: "Se in futuro dovessero
esserci le condizioni, non c'è nulla in contrario a un
ritorno in campo ma le eventuali gare non avranno
valenza per l'assegnazione dei titoli nazionali".
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LEGHE UNO SHUGUO DI SUE
DOPO L'APERTURA DEL PRESIDENTE MOSNA («TORNEO ESTIVO E FINALI ALL'ARENA DI VERONA»)
LA FEDERAZIONE SI MOSTRA DISPONIBILE: «NIENTE IN CONTRARIO, MA NESSUN TITOLO IN PALIO»
LUCA MUZZIOLI

Non c'è pace sottorete. Ma ri soprattutto alle modalità
punti fermi sì, anche se di con cui si è giunti allo stop
versi tra loro. Ognuno dei imposto dalla federazio
quali volti a picchettare ne che non ha invitato e
le proprie convenienze e ascoltato i rappresentanti
convinzioni.
Mercoledì scorso il con

siglio federale Fipav aveva
abbassato la saracinesca

su tutta la pallavolo italia
na. Una decisione netta,

ferma, che alle due Leghe
Pallavolo non era andata

giù. Con modi e dichiara
zioni distinte dai due mo

vimenti erano giunti pa
reri contrastanti al loro

intemo sull'atto, disposi
zione che qualcuno ha ac

cettato di buon grado (vo
gliamo pensare in primis
per la salute collettiva, poi
per la salvezza in classifica,
per il risparmio di mensi

delle due associazioni al

Diego Mosna per quella
maschile e Mauro Fabris

per quella femminile.
Dimessi perché contra

DI ((ESTERNAZIONI
FUORI LUOGO))

blee che dovevano decide

re per l'immediato e il futu
ro dei campionati per poi
evidenziare come «le de
cisioni indicate sono sta
te autonomamente assun

Consiglio Federale online
te dalle Leghe. La Federa
zione non ha fatto altro che
dove è stato deciso lo stop.
Da allora ad oggi, pole positive idee hanno in prenderne atto, disponen
miche sterili a parte, Die dotto ieri la Fipav a toma do nell'ambito delle pro
go Mosna ha voluto riapri re sull'argomento con una prie competenze, la non
re una finestra, forte delle nota stampa da bastone e assegnazione degli scu
voci che indicavano mag carota. Il bastone: «Pen detti dato che purtroppo
gio come possibile mese savamo che le numero i campionati non si sono
regolarmente».
di una timida ripartenza: se esternazioni di questi svolti
Unica vera dimentican
giorni, alcune delle quali
«Giochiamo un torneo
fuori luogo, fossero finite e za i tasti relativi a promo
estivo con finali nell'at
che si cominciasse a pen zioni e retrocessioni che
mosfera dell'Arena di Ve
sare seriamente al futuro lasciano ora, ad esempio,
rona» la sua idea. Un se
gnale, una voglia di rilan della nostra pallavolo. Un una Superlega maschile a
cio, per evitare sette/otto futuro che sembra pieno 13 squadre quando il pro
mesi senza pallavolo gio di incognite e preoccupa getto di Lega era di ridurre
zioni e per il quale siamo il massimo campionato a
cata.

lità), altri invece contrari BASTONE E CAROTA
(per i tìtoli sportivi in pa Polemiche, indici punta
lio, per i premi in denaro, ti, ma anche queste pro
per incassi e sponsor che
mancheranno) fino alla

dimissione collegiale dei
due presidenti delle Leghe,

IN UNA NOTA PARLA

IL CLIMA RESTA

a disposizione per cerca
re ogni possibile soluzio
ne. Evidentemente, però,
la foga di attribuire a qual
cuno colpe di cui in effet
ti non ha alcuna respon
sabilità produce afferma
zioni assurde e talvolta ri

COMUNQUETESO,
CON LA FIPAV CHE

dicole». La Fipav ha quindi
pubblicato per intero i co
municati delle Leghe con
le risultanze delle Assem
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12.

In chiusura però arriva
l'apertura, la carota. «Se in
futuro dovessero esserci le

condizioni adatte per farlo,
(la Fipav, ndr) non ha nul
la in contrario a un ritomo

in campo, ma le eventuali
gare non avranno valenza
per l'assegnazione dei tì
toli nazionali». Un torneo

estivo è quindi possibile,
ma chi ci sarà?
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74 maggio 2019: la Lube Civitanova batte la Sir Perugia in gara5 ed è scudetto (galbiati)
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