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LE LEGHE AL LAVORO PER L'APERTURA Al TIFOSI

Il Comitato 4.0 punta a elaborare un protocollo unico per tutte le Regioni
Fabris, presidente Lega femminile: «Anche mille tifosi fanno la differenza»
DIEGO DE PONTI

No pubblico, no party. Que palazzettì per le loro inizia
sto weekend si tornerà al tive. Molti sono legati al ter
volley giocato con la prima ritorio e la serata alla parti

Verona. Per la prima giorna
ta Trento avrebbe raggiun

fase della Supercoppa fem ta diventa un'occasione im
minile, e le Leghe si interro portante di promozione».

competenti, per la presenza
di500tifosi nell'impianto. La
Lega Femminile ha scelto di
non forzare la mano e pre

gano su come traghettare il Gli fa eco Massimo Righi,
movimento nella prima sta presidente della Lega Ma
gione del dopo lockdown. schile: «H calcio può regge
Uno dei nodi da risolvere re grazie ai diritti televisivi,
è quella della presenza del il nostro sport non può farci
pubblico. Per entrambe le
Leghe è essenziale. Spiega il affidamento. E poi la presen
presidente di Lega Femmi za dei fans sugli spalti crea

LEGA MASCHILE:

«LA CRESCITA DEI
CONTAGIERAATTESA.

NOVEMBRE SARÀ UN
MESE DECISIVO))

te chiuse possiamo reggere
fino a Natale ma non di più.
Non è solo una questione di
botteghino. Per gli sponsor
è essenziale la presenza nei

per gli ospiti ed evitare che
la Piazza risulti vuota e aset
tica. Diversa la scelta fatta

ne e trascina il merchandi

sing. H nostro obiettivo, nella
consapevolezza del quadro
epidemiologico, è arrivare
all'apertura del campiona

su una capienza di 14.000
 prosegue Massimo Righi
 da questo numero dovre
mo scalare tutti gli addetti

to con una presenza del 25
30% della capienza degli im
pianti, esu tutto il territorio».
PRIMI PASSI

Le prime a scendere in cam
po saranno le donne per la

Supercoppa femminile.
nile, Mauro Fabris: «Apor

vede, a Vicenza il 6 settem
bre, di allestire tribune solo

dalla Lega maschile: «All'A
rena avremo la possibilità di
accogliere 3808 spettatori,

un'atmosfera di festa, una
sensazione di partecipazio

RIGHI, PRESIDENTE

to l'accordo, con le autorità

L'appuntamento finale è fis
sato per il 6 settembre a Vi
cenza, in Piazza dei Signori.
In campo maschile si ripar
tirà il 13 settembre, sempre
con il primo turno della Su
percoppa. D gran finale sarà
a fine settembre all'Arena di

ai lavori. Stiamo lavorando

in questi giorni per definire
tutti gli aspetti, visto che sarà
un'organizzazione comples
sa da gestire. Dovremo tene
re presente anche l'incogni
ta del meteo ed elaborare un

piano b in caso di maltem
po. In prospettiva campio
nato stiamo lavorando alla

definizione di un protocol
lo molto scrupoloso, nel ri
spetto dell'evoluzione della
situazione epidemiologica,
per consentire la presenza
del pubblico: mascherine,

LEGAVOLLEY FEMMINILE

biglietti nominativi, regole
di afflusso e, soprattutto, di
deflusso con aree predispo
ste appositamente per que
sta fase, che sarà la più deli
cata da gestire. Siamo consa
pevoli dell' impegno e dei co
sti da sopportare ma pronti
a fare al meglio».
AL LAVORO

I presidenti delle due Le
ghe, insieme agli altri com
ponenti del Comitato 4.0,
stanno lavorando con Ste

fano Bonaccini, presiden
te della Conferenza delle Re

gioni: «Abbiamo chiesto che
si giunga a un protocollo 
spiega Mauro Fabris  uni
co per tutte le Regioni. Que
sto per evitare disparità eco
nomiche in una situazione

in cui anche mille spettatori
fanno la differenza». Ma re

sta la spada di Damocle dei
contagi che sono in cresci
ta. «Siamo consapevoli ma
vogliamo anche essere ra
zionali  prosegue Massimo
Righi  Laumento era atteso.
Dopo le ferie si registrerà un
ritomo a comportamenti più
responsabili. D passaggio de
cisivo sarà novembre».
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I Palazzetti senza sostenitori sono diventati la norma nei mesi scorsi (Galbiati)

LEGAVOLLEY FEMMINILE

2

25-AGO-2020

4

da pag. 14
foglio 1
Superficie: 18 %

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI LEGA VOLLEY

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Alessandro Notarstefano
Tiratura: 19983 - Diffusione: 13278 - Lettori: 236000: da enti certificatori o autocertificati

