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PALLAVOLO A1 DONNE Il coach: "Avrei preferito ripartire subito: tutte sfide delicate"
di Giulio Masperi

All'Arena di Monza sabato sera
s'accenderanno i riflettori sul quar
to turno di Serie A1 femminile, con
la Saugella di coach Marco Gaspari
che ospiterà alle ore 20 la Igor Gon
gonzola Novara della palleggiatrice
(ex monzese) Micha Hancock.
Dopo una settimana di stop, con
la formazione brianzola costretta a
rimandare (a martedì 20 ottobre,
ore 20.30) la partita con Firenze per
gli impegni in Nazionale dell'allena
tore ospite Marco Mencarelli, la
Saugella torna in campo con l'obiet
tivo di fare punti. "La partita riman
data domenica? Non entro nel me
rito perché se n'è già parlato molto,
ma di certo mi è dispiaciuto perché
tornare subito in campo dopo una
sconfitta (03 a Cuneo nella secon
da giornata, Ndr) aiuta sempre per
lasciarsi alle spalle la situazione ne
gativa – commenta Gaspari, alla pri
ma stagione sulla panchina monze
se, dopo le ultime due annate a Ca
salmaggiore –. Guardo però il lato
positivo, abbiamo approfittato dei
giorni passati per lavorare ancora
più sodo in allenamento".
Con Novara sarà big match tra
due delle formazioni più ambiziose
del campionato. Con la blasonata
avversaria piemontese la Saugella
cercherà la seconda vittoria stagio
nale in A1 dopo il bel successo al
l'esordio con Busto Arsizio. "Che
partita mi aspetto? Quest'anno che
si affronti Novara o un'altra squa
dra direi sempre la stessa cosa –
prosegue Marco Gaspari –: giochia
mo in un campionato d'altissimo li
vello dove ci sarà una super compe
titività". Certo la "bacheca" e la sto
ria recente ricca di successi della
Igor Gorgonzola non passano inos
servati. "Novara ha cambiato diver
se giocatrici, tra le nuove penso per
esempio a Herbots, un nucleo ben
conosciuto da coach Lavarini che le
ha aggiunte a un gruppo di ragazze
esperte come Chirichella, Hancock,
Sansonna, e tra le nuove arrivate

Marco Gaspari, classe 1982, è alla prima stagione sulla panchina della Saugella

Finalmente:
la Saugella gioca
con Novara
e cerca il riscatto
Dopo lo stop a causa del "caso Nazionale"
Gaspari: "Con Novara altra gara difficile"
c'è anche una certa Caterina Bosetti
– prosegue l'allenatore della Saugel
la –. Novara è una squadra dinami
ca, con una linea di ricezione molto
forte, un gioco al centro ben deline
ato ed esterni molto tecnici. Ci ser
virà più continuità al servizio, e
molta pazienza, perché difficilmen
te i nostri attacchi cadranno alla
prima azione".
Intanto a tre mesi dall'arrivo in
Brianza il coach marchigiano clas
se 1982 spiega come sta crescendo
la squadra, quest'anno capitanata
dalla centrale belga Laura Heyr
man. "In passato avevo allenato so

SERIE A1

lo tre ragazze di questo gruppo, Van
Hecke, Meijners ed Heryman, quin
di ho iniziato un nuovo percorso in
cui sto cercando di far emergere il
meglio da ogni singola giocatrice
del roster – racconta – cercando di
esaltare le caratteristiche indivi
duali. Siamo una squadra più fisica
che tecnica, dobbiamo cercare di
gestire meglio l'errore. Da qui in
avanti sarà fondamentale crescere
nel gioco di palla alta e nella gestio
ne della battuta e del murodifesa,
mentre un po' a sorpresa stiamo già
andando molto bene nel cambio
palla". n
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INCASSI

BASKET EVOLLEY
ARISCHIO CRAC
COL TETTO DEI 200
MA LE REGIONI
SI OPPONGONO

Giganti Da sinistra:
Nemanja Petric, 33 anni,
serbo, schiacciatore
di Modena. Gigi
Datome, 32 anni,
ala di Milano

Nel 201920
oltre 10 milioni
nei due gironi
di andata
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euro vanno in fumo. Lo
dimostrano gli incassi dei due
massimi campionati di basket
e volley maschili nel girone di
andata della scorsa stagione,
20192020, poi fermata per
Covid. Oltre 10 milioni,

sommando le due discipline,
con la pallacanestro che

presenta la voragine più
grande. La Serie A, in 16

giornate, ha incassato quasi 8
milioni e mezzo da
abbonamenti e biglietti. Virtus
e Fortitudo Bologna le più
la

ozzem
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Il Dpcm in arrivo prevede porte (quasi)
chiuse nei palazzetti. Senza incassi
icampionati tremano. Bonaccini:
"Meglio gli ingressi apercentuale"

botteghino di Basketcity).
Il monte incassi della

Superlega, in 13 giornate, è
stato di quasi 1 milione e

700mila euro.

BASKET

di Valerio Piccioni

SQUADRA
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CREMONA
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MILANO
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Salto nel vuoto
PISTOIA

REGGIO EMILIA
ROMA

SASSARI
TRENTO

TREVISO

L'
aria che tirava non prometteva
nulla dibuono, ma il decreto
legge approvato ieri dal Gover
no rischia di essere una doccia
gelata per gli sport disquadra,
primi fra tutti basket e pallavo
lo, che si giocano sotto un tetto.
In attesa del prossimo Dpcm,
che arriverà entro il 15 ottobre,
si resta al vecchio. Ma si resta al
vecchio senza che le Regioni
possano alzare l'asticella: 1000

partita, però, non èdel tutto Omeglio, cisarà una finestra
chiusa. Ieri, nel vertice Gover per le possibilità "ampliative",
noRegioni, Stefano Bonaccini, ma è legata a "un'intesa" con il
governatore dell'Emilia Roma Ministro della salute. E Roberto
gna e regista di diverse aperture Speranza hapiù volte manife

sportive "apripista" in questi
mesi, ha provato a difendere la
linea delle soluzioni differen
ziate. "Va bene i 1000 per lo sta
dio, ma per palazzetti eteatri
fissiamo una percentuale, ov
viamente con la condizione del
spettatori al chiuso e200 al rispetto di tutte le norme di si
l'aperto. Ilimiti attuali fissati curezza". Un tentativo per an
dai governatori potrebbero re dare oltre la linea dei 200 spet
stare invigore fino alnuovo tatori, che sono di fatto una ver
Dpcm, mapoi tutti sarebbero sione soft delle porte chiuse.
costretti ad adeguarsi all'impo
stazione più "restrittiva" che il Fine del 25 per cento
Governo hadeciso diindicare Lo schema di partenza, però, è
per evitare ulteriori innalza quello: sipotrà scendere con i
menti della linea dei contagi. La numeri, ma non si potrà salire.

devastati dall'assalto del Coro

navirus, che sisperava potesse
essere però una sorta di primo
chilometro nella maratona del
la ripartenza. L'innalzamento
della curva dei contagi eidati
drammatici di diversi altri Paesi
europei hanno cambiato lo sce
nario: niente aperture, più mi
sure restrittive.

stato la sua contrarietà rispetto
alla possibilità di maggiori
aperture degli impianti sporti
vi. Insomma, se il forcing non
darà risultati, il futuro è questo.
Almeno per lemanifestazioni
"non singole" diffuse su tutto il Fino al Dpcm
territorio nazionale, cioè i cam Le incertezze ora riguardano
pionati. Quanto al singolo even anche la tempistica. L'articolo 1,
to, vedi GP di Formula 1 a Imola, al comma 2, del nuovo decreto
anche suquella deroga c'è in Decreto legge
certezza. In queste settimane, i
governatori delle Regioni ave Per superare
vano aperto le porte fino alla so i limiti serve il sì
glia del 25 per cento di riempi del Ministro
mento degli spalti. Poco più di
un brodino per i conti dei club della salute
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Le due Leghe
Sotto canestro
delicatezza della situazione
C'è chi ha aperto La
emerge dalle parole dei due pre
sidenti di Lega. "È chiaro che se
le prevendite,
dovessimo capire che tutta la
Milano invece
stagione sarà a porte chiuse  di
ce Massimo Righi che rappre
resta in attesa

Nel 201920
oltre 10 milioni
nei due gironi
di andata

legge non farebbe decadere le
ordinanze regionali, "coperte"
dai decreti precedenti. Potreb
be essere comunque necessario
anche in questo caso un passag
gio con il ministero della Salute.
Dunque, le aperture potrebbero
"resistere" fino al prossimo,
imminente Dpcm. Fino aieri
sera correvano diverse interpre
tazioni fra Governo, Regioni e
palazzi sportivi rispetto alla
possibilità di poter sfruttare le
ordinanze regionali nel prossi
mo weekend. Alcuni club del
basket, per esempio, hanno at
tivato la prevendita, altri invece,
come l'Olimpia Milano, sono ri
masti instandby. Poi però, la
regola del 1000 (all'aperto) e
200 (al chiuso) potrebbe diven
tare invalicabile. Intanto per un
mese. Un tempo enorme per si

?Senza il pubblico, milioni di

senta i club di pallavolo maschi
le  chiederemmo un intervento
del Governo per il volley, l'unico
sport, fra quelli di un certo livel
lo, che non ha avuto aiuti. Valu
teremo tutte le strade alternati
ve, 200 persone a partita ci met
teremo in grande difficoltà".
Umberto Gandini dice dinon
capire: "Così si metterebbe a
repentaglio la sopravvivenza
delle società, già prostrate dalla
contrazione dei ricavi. Serve più
attenzione per comparti che
non siano il calcio, altrimenti il
sistema non sta in piedi spiega
il numero 1diLega Basket .
Servono aiuti diretti, sgravi fi
scali o interventi a fondo perdu
to. Rispettando iprotocolli ab
biamo dimostrato che si può as
sistere a una partita di basket in
totale sicurezza. Il Comitato 4.0
ha presentato un piano con il 25
stemi nei quali la dipendenza per cento della capienza per pa
da botteghino è molto più forte lasport fino a 10mila posti. Non
rispetto per esempio al calcio di abbiamo ricevuto risposta".
vertice, dove la parte del leone
dei ricavi è rappresentata dalla
© RIPRODUZIONE RISERVATA
cessione dei diritti televisivi.
INCASSI

euro vanno in fumo. Lo
dimostrano gli incassi dei due
massimi campionati di basket
e volley maschili nel girone di
andata della scorsa stagione,
20192020, poi fermata per
Covid. Oltre 10 milioni,
sommando le due discipline,
con la pallacanestro che
presenta la voragine più
grande. La Serie A, in 16
giornate, ha incassato quasi 8
milioni e mezzo da
abbonamenti e biglietti. Virtus
e Fortitudo Bologna le più
"ricche" (2 milioni e mezzo al
botteghino di Basketcity).
Il monte incassi della
Superlega, in 13 giornate, è
stato di quasi 1 milione e
700mila euro.

BRESCIA
BRINDISI
CANTÙ
CREMONA
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PESARO

943.681
648.780
314.893
244.709
234.631
275.694

TRIESTE
VARESE
VENEZIA
VIRTUS BOLOGNA

TOTALE

481.618
480.067
301.518
1.532.035
8.411.537

PALLAVOLO

SQUADRA
CISTERNA
CIVITANOVA
MILANO
MODENA
MONZA
PADOVA
PERUGIA
PIACENZA
RAVENNA
SORA
TRENTO
VERONA
VIBO VALENTIA

TOTALE

BASKET

SQUADRA

FORTITUDO BOLOGNA

INCASSO
35.277
233.075
146.370
325.618
61.623
95.169
187.698
116.456
100.497
21.403
211.019
121.245
16.003
1.671.460

INCASSO
441.386
410.802
249.087
233.218
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DICONO
Servono
sgravi
fiscali
o interventi
a fondo
perduto,
altrimenti
il sistema
non regge

Gandini
Lega Basket

Valuteremo
strade
alternative,
ma 200
persone
a partita
ci mettono
in grave
difficoltà

Righi
Legavolley
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