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IL CASO

Volley, squadra polacca non sfida
Trento per il Coronavirus. L’Itas:
«Violato il prestigio dell’Italia»
Rinviato l’incontro di Champions League: lo Jastrzebski sosteneva che i giocatori
avrebbero dovuto essere messi in quarantena. I rischi per Perugia e Civitanova

di  Maria Strada

Srecko Lisinac in azione (Trentinovolley.it)

Trentino Volley «ritiene che il suo prestigio, quello della pallavolo nazionale e
l’onorabilità del popolo italiano siano stati violati da un Club partecipante alla CEV
Champions League». Si conclude con queste parole un duro comunicato della
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squadra trentina, in cui si ricostruisce quanto accaduto in occasione del rinvio della
partita d’andata dei quarti di finale di di Champions League fra Trentino Itas e i
polacchi del Jastrzebski Wegiel.

Ma soffermandosi in particolare, su quanto accaduto mercoledì 4 marzo,
con la Confederazione europea che aveva rinviato l’incontro in programma
per l’indomani a causa dell’emergenza coronavirus, e con il mancato 3-0 a tavolino
assegnato alla squadra italiana, la dirigenza trentina stigmatizza «il comportamento
della CEV e soprattutto della squadra polacca in tale occasione». Il riferimento è ad
un documento prodotto dalle autorità polacche che sconsigliano (ma non vietano) la
trasferta in Italia al Club, minacciando la quarantena al rientro in Polonia. Lo
Jastrebski aveva espresso soddisfazione per la mancata sconfitta ribadendo il
problema delle due settimane di quarantena obbligatoria.

La lettera (non firmata) è stata emessa da un «Ispettore sanitario
nazionale» e riguarda esclusivamente la partita in questione - spiegano
dal Trentino Volley - ed un gruppo specifico di persone, ma tanto è bastato per
convincere la Federazione Europea a tornare sui propri passi rispetto al diktat
imposto il giorno prima allo Jastrzebski. «Un foglio digitale, scritto solo in lingua
polacca, può consentire quindi ad una Società di non prendere parte ad una partita
di Champions League, senza perdere l’incontro a tavolino o subire alcun tipo di
sanzione, sportiva e disciplinare», è il commento amaro della dirigenza trentina.

La società già a caldo aveva sottolineato che comprendeva Trentino «le
difficoltà che una situazione come quella attuale legata al Coronavirus comporta, ma
- sottolinea - non capisce perché solo squadre italiane debbano subirne le
conseguenze, quando tale emergenza è, purtroppo, presente su tutto il territorio
europeo e non solo».

Il doppio confronto dovrebbe essere recuperato a Maribor, in campo
neutro in Slovenia, nel weekend del 15 marzo, anche se le due squadre
preferirebbero l’Austria. Le semifinali sono in programma dal 24 al 26 marzo e dal 7
al 9 aprile. Le altre italiane impegnate, la Lube Civitanova e la Sir Perugia, hanno
vinto le gare d’andata in trasferta rispettivamente a Roeselare (Belgio, 3-0) e a Novy
Urengoy (Russia, 3-1). Ora anche per loro si potrebbe porre il problema delle gare di
ritorno, in programma da martedì a giovedì prossimi.

TI POTREBBERO INTERESSARE Raccomandato da
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Durissima Trento con Cev e Jastrzebski
di Gian Luca Pasini

In merito al rinvio della partita d’andata dei quarti di finale fra Trentino Itas e
Jastrzebski Wegiel, Trentino Volley ha il dovere di informare le istituzioni, i media
nazionali e locali e i tifosi di quale sia stato il comportamento della CEV ma
soprattutto della squadra polacca in tale occasione.
In allegato a questa comunicazione viene riportato il documento prodotto dalle autorità
polacche che sconsigliano (ma non vietano) la trasferta in Italia al Club, minacciando
la quarantena al rientro in Polonia. La lettera (non firmata) è stata emessa da un
“Ispettore sanitario nazionale” e riguarda esclusivamente la partita in questione ed un
gruppo specifico di persone, ma tanto è bastato per convincere la Federazione
Europea a tornare sui propri passi rispetto al diktat imposto il giorno prima allo
Jastrzebski. Un foglio digitale, scritto solo in lingua polacca, può consentire quindi ad
una Società di non prendere parte ad una partita di Champions League, senza perdere
l’incontro a tavolino o subire alcun tipo di sanzione, sportiva e disciplinare.
Trentino Volley ritiene che il suo prestigio, quello della pallavolo nazionale e
l’onorabilità del popolo italiano siano stati palesemente violati da un club partecipante
alla CEV Champions League.
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Home  News

Nel prossimo weekend a Maribor, in
Slovenia: è l'ipotesi per la Trentino Itas per
recuperare le gare di Champions

 06.03.2020  A1 MASCHILE

Trentino Volley non ci sta ed attacca la Cev:
"Un documento in polacco, non firmato, è
bastato per rinviare la gara"

 06.03.2020  A1 MASCHILE

Il volley si ferma ancora: niente gare di B,
regionali, provinciali e giovanili fino al
prossimo 15 marzo

 04.03.2020  VARIE

Clamorosa retromarcia della Cev: rinviata la
gara di Champions fra Trentino Volley e
Jastrzebski Wegiel

 04.03.2020  A1 MASCHILE

La Cev conferma la partita di Champions
League: ma giovedì i polacchi si
presenteranno a Trento?

 03.03.2020  A1 MASCHILE

Nel prossimo weekend a
Maribor, in Slovenia: è l'ipotesi
per la Trentino Itas per
recuperare le gare di
Champions
di Nicola Baldo   Ma adesso quando
e dove, a questo punto, si...

Trentino Volley non ci sta ed
attacca la Cev: "Un documento
in polacco, non firmato, è
bastato per rinviare la gara"
In merito al rinvio della partita
d’andata dei quarti di finale fra
Trentino...

Il volley si ferma ancora: niente
gare di B, regionali, provinciali
e giovanili fino al prossimo 15
marzo
di Nicola Baldo   Il volley italiano si
ferma ancora. Con una email della...

Clamorosa retromarcia della
Cev: rinviata la gara di
Champions fra Trentino Volley
e Jastrzebski Wegiel
di Nicola Baldo   Nel giro di 24 ore la
Cev ha cambiato idea. Domani,...

La Cev conferma la partita di
Champions League: ma
giovedì i polacchi si
presenteranno a Trento?
La gara d’andata dei quarti di finale
di 2020 CEV Champions League fra...

Champions League: per il
Coronavirus i polacchi dello
Jastrzębski Węgiel non
vogliono venire a Trento, che
succederà?
di Nicola Baldo   E se giovedì, alla fine,
la Trentino Itas vincesse...

In una Blm Group Arena con i
soli abbonati l'Itas Trentino
supera in tre parziali la
cenerentola Globo Sora
L’Itas Trentino riprende la sua corsa
in SuperLega Credem Banca grazie
al...

Delta Informatica, riuscito
l'intervento ad Elisa Moncada, il
18 marzo si recupera contro
Martignacco
La sfida tra Delta Informatica
Trentino e Itas Città Fiera
Martignacco,...
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Champions League: per il Coronavirus i
polacchi dello Jastrzębski Węgiel non
vogliono venire a Trento, che succederà?

 03.03.2020  A1 MASCHILE

In una Blm Group Arena con i soli abbonati
l'Itas Trentino supera in tre parziali la
cenerentola Globo Sora

 03.03.2020  A1 MASCHILE

Delta Informatica, riuscito l'intervento ad
Elisa Moncada, il 18 marzo si recupera contro
Martignacco

 29.02.2020  A2 FEMMINILE

Dal 2 marzo (Pat permettendo) si torna a
giocare ma solo a porte chiuse: in tutto il
nord Italia solo gare senza pubblico a ogni
livello

 26.02.2020  VARIE

Anche Trento chiude le palestre per il
Coronavirus: al PalaTrento allenamenti a
porte chiuse, chiuso tutto il resto

 25.02.2020  VARIE

Tanti auguri "Mila e Shiro": 34 anni fa la tv
trasmetteva il cartone che appassionava al
volley intere generazioni

 25.02.2020  VARIE

La Lega Pallavolo serie A maschile:
"Chiederemo di giocare la SuperLega dal 2
marzo a porte chiuse"

 24.02.2020  A1 MASCHILE

Dal 2 marzo (Pat permettendo)
si torna a giocare ma solo a
porte chiuse: in tutto il nord
Italia solo gare senza pubblico
a ogni livello
di Nicola Baldo   Nel weekend è
confermato che, in tutta Italia, non...

Anche Trento chiude le
palestre per il Coronavirus: al
PalaTrento allenamenti a porte
chiuse, chiuso tutto il resto
di Nicola Baldo   Tranne il PalaTrento,
anche la città di Trento...

Nel prossimo weekend a
Maribor, in Slovenia: è l'ipotesi
per la Trentino Itas per
recuperare le gare di
Champions
di Nicola Baldo   Ma adesso quando
e dove, a questo punto, si...

Trentino Volley non ci sta ed
attacca la Cev: "Un documento
in polacco, non firmato, è
bastato per rinviare la gara"
In merito al rinvio della partita
d’andata dei quarti di finale fra
Trentino...

Clamorosa retromarcia della
Cev: rinviata la gara di
Champions fra Trentino Volley
e Jastrzebski Wegiel
di Nicola Baldo   Nel giro di 24 ore la
Cev ha cambiato idea. Domani,...

La Cev conferma la partita di
Champions League: ma
giovedì i polacchi si
presenteranno a Trento?
La gara d’andata dei quarti di finale
di 2020 CEV Champions League fra...

Champions League: per il
Coronavirus i polacchi dello
Jastrzębski Węgiel non
vogliono venire a Trento, che
succederà?
di Nicola Baldo   E se giovedì, alla fine,
la Trentino Itas vincesse...

Delta Informatica, riuscito
l'intervento ad Elisa Moncada, il
18 marzo si recupera contro
Martignacco
La sfida tra Delta Informatica
Trentino e Itas Città Fiera
Martignacco,...

Stop ai campionati, la Lega
femminile dice no alle porte
chiuse. Fabris: "Nuove formule
per finire i campionati"
"La Lega Pallavolo Serie A Femminile
è assolutamente contraria a...

Soverato espugnata dopo
cinque set di battaglia: gran
rimonta finale della Delta
Informatica, da 8-13 a 15-13
Cuore e carattere. Sono queste le
armi alle quali la Delta Informatica
Trentino si...

Serie A maschile

Serie A femminile
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La Federvolley precisa: tutte le partite
ferme, ma ci si può allenare regolarmente.
Se le palestre sono aperte

 24.02.2020  VARIE

Stop ai campionati, la Lega femminile dice
no alle porte chiuse. Fabris: "Nuove formule
per finire i campionati"

 24.02.2020  A2 FEMMINILE

La pallavolo italiana si ferma per il Corona
virus: fino a domenica non gioca nessuno,
dalla A1 ai giovanili

 24.02.2020  VARIE

C'è Laura Bortoli sulla strada
della Delta Informatica: le
gialloblù di scena a Soverato
Dopo i successi con Olbia e Pinerolo,
la Delta Informatica Trentino si
appresta ad...

Pinerolo non muore mai, la
Delta Informatica è brava a
stringere i denti e si impone al
quinto set
Due set perfetti, una reazione ospite
prepotente, un tie break
emozionante, vinto...

Il rischio Corona virus blocca
tutto il volley cadetto: non
giocano nemmeno Marzola,
Lagaris, Neruda ed Argentario
di Nicola Baldo   Il pericolo Corona
virus blocca tutto il volley nazionale...

Rischio Coronavirus: rinviati, in
B1, il derby fra Argentario e
Volano e la trasferta della
Walliance Ata
di Nicola Baldo   Non si giocherà,
domani, sabato 21 febbraio 2020,...

Per due set il Lagaris Rovereto
infastidisce la capolista, il
Marzola strappa un punto ma
mastica amaro
di Nicola Baldo   La rincorsa salvezza
di Marzola e Lagaris Volley Rovereto...

Doppio successo prezioso per
CercaSì Volano ed Argentario,
si rilanciano le rispettive
rincorse a playoff e salvezza
di Nicola Baldo   Un rilancio
importante per CercaSì Volano ed...

I risultati della serie B: vittorie
preziose per CercaSì Volano ed
Argentario, si mangiano le
mani Lagaris e Marzola
di Nicola Baldo   Quindicesima
giornata positiva per i sestetti trentini
in...

I sestetti trentini al maschile
continuano a lottare
stringendo i denti, ma niente
punti per Lagaris e Metallsider
di Nicola Baldo   Domenica amara
per i due sestetti maschili di casa
nostra,...

Il girone di ritorno inizia, in B
maschile, con una doppia
sconfitta in tre set per Lagaris
Rovereto e Metallsider
Argentario
di Nicola Baldo   Il girone di ritorno
della B maschile inizia con due...

Il girone d'andata di Metallsider
Argentario e Lagaris Rovereto
si chiude con un doppio ko
senza storia
di Nicola Baldo   Il girone d'andata
dei due sestetti trentini in serie...

B maschile: doppio ko per i
sestetti regionali, Metallsider e
Lagaris capitolano con Zanè e
Massanzago
di Nicola Baldo   Doppia sconfitta, in
tre set, per Metallsider Argentario e...

Serie B femminile

Serie B maschile
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Doppio tie-break in B maschile:
successo prezioso per il
Metallsider con Portogruaro, il
Lagaris strappa un punto
di Nicola Baldo   Serata positiva per i
sestetti trentini in serie B...

Rischio Corona virus: tutta la
pallavolo trentina si ferma, dal
Minivolley alla C tutto fermo
questo weekend
di Nicola Baldo   Tutto fermo. In
questo fine settimana non si gioca.
Dal...

C femminile: Stefano Pinzi si
siede sulla panchina del
Torrefranca, esordio sfortunato
contro la corazzata C9 Pregis
di Nicola Baldo   Tocca a Stefano
Pinzi sedersi sulla panchina del...

C femminile: la Più Volley
Effizient ci prova, ma la Bassa
Vallagarina Volley si impone in
tre parziali
Per la Più Volley Effizient il girone di
ritorno si apre, purtroppo, come si...

C femminile: si separano le
strade del Torrefranca e di
Mauro Zucchelli, a Mattarello si
cerca un nuovo allenatore
di Nicola Baldo   Alla fine arrivò il
primo cambio di panchina in...

I nostri video: gli ultimi punti
delle finali della Coppa
Trentino Alto Adige e le parole
dei protagonisti
di Nicola Baldo   Nei riquadri qui
sotto ecco le nostre video interviste...

La Schiacciata Ignorante:
l'orchestra suona, il volley
maschile regionale affonda... e
la serie C rischia di sparire
di Nicola Baldo   Curiosa la vita.
Beffarda delle volte. Nella medesima
sera...

La bacheca di Dolomitivolley.it:
società trentina è in cerca di
un titolo sportivo di Prima
divisione femminile
di Nicola Baldo   Iniziano ad arrivare i
primi annunci pubblicati on-line...

Regionali

La schiacciata ignorante

I vostri selfie sottorete

Pipe & fast

La Bacheca
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La Bacheca di Dolomitivolley.it:
allenatore Terzo grado è
disponibile per allenare nelle
società regionali
di Nicola Baldo   Iniziano ad arrivare i
primi annunci sulla bacheca di...

Torna la "Bacheca di Dolomiti
Volley": società, allenatori e
dirigenti pubblicano (gratis) il
proprio annuncio
di Nicola Baldo   Per il terzo anno di
fila il nostro portale mette a...

Le gallery

I nostri video
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Gazzetta delle Valli
News dalle Valli Lombarde e Trentine

Niente 3-0 a tavolino in Champions
League: Trentino Volley non ci sta
venerdì, 6 marzo 2020

Trento – In merito al rinvio della partita d’andata dei quarti di finale fra

Trentino Itas e Jastrzebski Wegiel, Trentino Volley esprime dissenso in una

nota.

“Un documento prodotto dalle autorità polacche sconsigliano (ma non

vietano) la trasferta in Italia al Club, minacciando la quarantena al rientro

in Polonia. La lettera (non firmata) è stata emessa da un “Ispettore sanitario

nazionale” e riguarda esclusivamente la partita in questione ed un gruppo

specifico di persone, ma tanto è bastato per convincere la Federazione

Europea a tornare sui propri passi rispetto al diktat imposto il giorno prima

allo Jastrzebski. Un foglio digitale, scritto solo in lingua polacca, può

consentire quindi ad una Società di non prendere parte ad una partita di

Champions League, senza perdere l’incontro a tavolino o subire alcun tipo di

sanzione, sportiva e disciplinare. Trentino Volley ritiene che il suo prestigio,

quello della pallavolo nazionale e l’onorabilità del popolo italiano siano stati

violati da un Club partecipante alla CEV Champions League“.

Valle Camonica Tonale Val di Sole e Non St. Moritz Campiglio Valtellina Riva del Garda Cronaca Cultura Eventi Attualità Sport
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La nota (giustamente) polemica di Trentino Volley

Il singolare rinvio della gara d’andata dei quarti di finale di Champions League

In merito al rinvio della partita d’andata dei quarti di finale fra Trentino Itas e Jastrzebski Wegiel,

Trentino Volley ha il dovere di informare le istituzioni e i media (nazionali e locali) di quale sia

stato il comportamento della CEV e soprattutto della squadra polacca in tale occasione.

A pié di pagina riportiamo la comunicazione viene riportato il documento prodotto dalle autorità

polacche che sconsigliano (ma non vietano) la trasferta in Italia al Club, minacciando la

quarantena al rientro in Polonia. 

 

La lettera (peraltro non firmata) è stata emessa da un «Ispettore sanitario nazionale» e riguarda

esclusivamente la partita in questione e un gruppo specifico di persone, ma tanto è bastato per

convincere la Federazione Europea a tornare sui propri passi rispetto al diktat imposto il giorno

prima allo Jastrzebsk. 

 

Un foglio digitale, scritto solo in lingua polacca, può consentire quindi ad una Società di non

prendere parte ad una partita di Champions League, senza perdere l’incontro a tavolino o

subire alcun tipo di sanzione, sportiva e disciplinare.

Trentino Volley ritiene che il suo prestigio, quello della pallavolo nazionale e l’onorabilità del

popolo italiano siano stati violati da un Club partecipante alla CEV Champions League.
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Serie A3, sabato 7 marzo al Sanbapolis arriva Torino

L'Unitrento Volley torna in campo ma - causa Coronavirus - a porte chiuse

Foto di Marco Trabalza.

 

A quasi un mese di distanza dall'ultima apparizione casalinga, l'UniTrento Volley è pronta per

tornare a giocare un match fra le mura amiche, seppur senza poter contare sulla presenza di

pubblico. 

Sabato 7 marzo alle ore 20.30 la formazione Under 21 di Trentino Volley riceverà infatti la visita

del ViViBanca Torino nell'anticipo del ventesimo turno del girone Bianco di Serie A3 Credem

Banca, presso la palestra di Sanbàpolis che, seguendo le direttive governative e della Lega

Pallavolo Serie A in merito all’emergenza Coronavirus, resterà a porte chiuse.

I bianco-bordeaux ospiteranno i piemontesi, già sconfitti per 3-0 nella gara d’andata dello

scorso 15 dicembre (26-24, 26-24, 25-22 i parziali), in un match che metterà in palio una posta

importante per entrambe le compagini: l’UniTrento ha bisogno di ritrovare una vittoria che le

manca dal 26 gennaio e che allontani la zona playout, diventata sempre più vicina dopo sei

sconfitte in sette gare giocate nel girone di ritorno, mentre gli avversari sono a caccia di punti

per evitare la retrocessione diretta ed avvicinare le squadre che le stanno davanti.

 

La buona notizia in casa Trentino Volley è il recupero, ormai perfettamente completato,

dell’opposto Giulio Magalini; in campo già a Civitanova per buona parte della sfida in casa della

GoldenPlast dello scorso 16 febbraio, il martello veronese ha lavorato regolarmente con il

gruppo nelle ultime settimane, proponendosi come un’ulteriore alternativa su palla alta

all’allenatore Francesco Conci.

«Osservando la classifica ci si potrebbe illudere che quella che ci attende sarà una partita tutto

sommato agevole, ma la realtà è ben diversa, – ha spiegato l’allenatore trentino. – Dovremo

stare molto attenti, perché Torino nelle ultime giornate ha totalizzato più punti di noi ed è reduce

da due vittorie consecutive, entrambe da tre punti.»

«Questo ha fatto sì che i piemontesi siano rientrati nella corsa per la salvezza e soprattutto per

evitare la retrocessione diretta, – prosegue Conci. – Dal canto nostro abbiamo motivazioni da

vendere, visto che torniamo a giocare una partita ufficiale dopo diverse settimane e vogliamo

assolutamente evitare i playout. 

«Ritengo che questo incontro sarà un bivio importante della nostra stagione; negli ultimi giorni ci

siamo allenati bene, abbiamo svolto lavoro di qualità e arriviamo all'appuntamento in buone

condizioni anche dal punto di vista fisico. 

«Inevitabilmente ci mancherà un po' di ritmo partita, ma questo sarà un problema comune a
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tutte le squadre di Serie A3.»

 

Fra le fila di Torino i giocatori che spiccano maggiormente sono l’opposto Fabio Gerbino,

autore di ottantun punti nelle ultime tre vittorie di Torino, e Paolo Mazzone, fratello minore del

centrale di Modena Daniele, in maglia Trentino Volley fra il 2015 e 2017.

Arbitreranno l'incontro Antonio Licchelli di Reggio Emilia e Andrea Bellini di Foligno (Perugia). 

Con le porte della palestra di Sanbapolis che rimarranno chiuse, il servizio di live streaming del

match proposto dal sito www.legavolley.tv assumerà ancora maggior rilevanza.
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— PALLAVOLO

Volley

Trentino volley: "Violata l'onorabilità del
popolo italiano"
Il governo polacco ha "sconsigliato" la trasferta in Italia al Jastrzebski Wegiel

e

T

Il comunicato della Itas Trentino volley

rentino Volley "ritiene che il suo prestigio, quello della pallavolo

nazionale e l’onorabilità del popolo italiano siano stati violati da un

Club partecipante alla CEV Champions League". 

Si conclude con queste parole un duro comunicato della compagine trentina, in

cui si ricostruisce quanto accaduto in occasione del rinvio della partita

d’andata dei quarti di finale di di Champions League fra Trentino Itas e i

polacchi del Jastrzebski Wegiel.

In particolare, la dirigenza trentina sottolinea "il comportamento della CEV e

soprattutto della squadra polacca in tale occasione". Il riferimento è ad un

documento prodotto dalle autorità polacche che sconsigliano (ma non vietano)

la trasferta in Italia al Club, minacciando la quarantena al rientro in Polonia.

La lettera (non firmata) è stata emessa da un “Ispettore sanitario nazionale” e

riguarda esclusivamente la partita in questione - spiegano Trentino Volley - ed

un gruppo specifico di persone, ma tanto è bastato per convincere la

Federazione Europea a tornare sui propri passi rispetto al diktat imposto il

giorno prima allo Jastrzebski.

"Un foglio digitale, scritto solo in lingua polacca, può consentire quindi ad una

Società di non prendere parte ad una partita di Champions League, senza

perdere l’incontro a tavolino o subire alcun tipo di sanzione, sportiva e

disciplinare", è il commento amaro della dirigenza trentina.

Tag  Volley Coronavirus Itas Trentino Volley
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Trentino Volley contro Cev dopo
rinvio match con Wegiel:
“Violata l’onorabilità del popolo
italiano”

Il rinvio del match fra Trentino Itas e Jastrzebski Wegiel fa
ancora discutere. Dopo l’ipotesi di incontro vinto a tavolino
quanto i polacchi abbiano deciso di non presentarsi in Italia per
paura dell’emergenza coronavirus, la Cev ha deciso di rinviare
la gara senza applicare alcuna sanzione al club polacco.
Inizialmente la Cev aveva puntato il dito contro il Wegiel salvo
poi cambiare decisione dopo un comunicato della società
polacca che sottolineava come nelle 24 ore antecedenti alla
partita i casi di contagio da coronavirus a Trento fossero
aumentati. “In merito al rinvio della partita d’andata dei quarti
di finale fra Trentino Itas e Jastrzebski Wegiel, Trentino Volley ha
il dovere di informare le istituzioni e i media (nazionali e locali)
di quale sia stato il comportamento della Cev e soprattutto
della squadra polacca in tale occasione – si legge nella nota
dell’Itas Trentino – Un foglio digitale, scritto solo in lingua
polacca, può consentire quindi ad una Società di non
prendere parte ad una partita di Champions League, senza
perdere l’incontro a tavolino o subire alcun tipo di sanzione,
sportiva e disciplinare. Trentino Volley ritiene che il suo
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prestigio, quello della pallavolo nazionale e l’onorabilità del
popolo italiano siano stati violati da un Club partecipante
alla CEV Champions League“.

/

    

About the Author / Luca Urru

Nato ad Oristano il 2 aprile 1994. Dalla Formula 1 al calcio,

passando per tennis, sci alpino e NHL: semplicemente un

malato di sport con tanti sogni nel cassetto.
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CHAMPIONS MASCHILE

Coronavirus, Trento contro la
CEV: "Violato il nostro prestigio
e del volley italiano"
La Federazione europea, dopo aver imposto allo Jastrzębski Węgiel
di presentarsi in Italia, è tornata sui suoi passi annullando il match
contro l'Itas

| 06 marzo 2020

Itas Trentino attacca la CEV dopo la decisione di rinviare l'andata
dei quarti di finale di Champions League contro lo Jastrzębski

Węgiel. La società di Diego Mosna si è sfogata attraverso un duro comunicato
stampa che mette in dubbio le scelte adottate della Federazione europea.

L'Itas Trentino contesta in particolare un documento prodotto dalle
autorità polacche che sconsigliano, ma non vietano la trasferta in Italia allo
Jastrzębski Węgiel, minacciando la quarantena al rientro in Polonia. Tanto
è bastato per convincere la CEV a rinviare il match dopo aver minacciato i
polacchi di sconfitta a tavolino nel caso in cui non si fossero presentati: "Un
foglio digitale, scritto solo in lingua polacca, può consentire quindi ad una
società di non prendere parte ad una partita di Champions League, senza
perdere l'incontro a tavolino o subire alcun tipo di sanzione, sportiva e
disciplinare", è il commento amaro della dirigenza trentina. "Il Trentino Volley
ritiene che il suo prestigio, quello della pallavolo nazionale e
l'onorabilità del popolo italiano siano stati violati".
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SuperLega: Per Srecko Lisinac altre due

stagioni con l'Itas Trentino

venerdì 6 marzo 2020

VOLLEY

La Trentino Volley stigmatizza il

comportamento della Cev
La Trentino Volley non ci sta a vedere spostata a data di destinarsi, e senza alcuna
certezza di poterla effettivamente disputare in casa, la partita di andata dei quarti
di finale di Champions League contro lo Jastrzebski Wegiel. Il rapido e tardivo
dietrofront con il quale nella giornata di mercoledì la Cev ha accolto la richiesta di
rinvio della squadra polacca, che ha portato a sostegno della propria posizione
una lettera di un presunto ispettore sanitario nemmeno firmata in calce, non è
andata a giù al club di via Trener, che oggi ha risposto con questo comunicato
stampa:

In merito al rinvio della partita d’andata dei quarti di finale fra Trentino Itas e
Jastrzebski Wegiel, Trentino Volley ha il dovere di informare le istituzioni e i media
(nazionali e locali) di quale sia stato il comportamento della CEV e soprattutto della
squadra polacca in tale occasione.
In allegato a questa comunicazione viene riportato il documento prodotto dalle
autorità polacche che sconsigliano (ma non vietano) la trasferta in Italia al Club,
minacciando la quarantena al rientro in Polonia. La lettera (non firmata) è stata
emessa da un “Ispettore sanitario nazionale” e riguarda esclusivamente la partita
in questione ed un gruppo specifico di persone, ma tanto è bastato per
convincere la Federazione Europea a tornare sui propri passi rispetto al diktat
imposto il giorno prima allo Jastrzebski. Un foglio digitale, scritto solo in lingua
polacca, può consentire quindi ad una Società di non prendere parte ad una
partita di Champions League, senza perdere l’incontro a tavolino o subire alcun
tipo di sanzione, sportiva e disciplinare.
Trentino Volley ritiene che il suo prestigio, quello della pallavolo nazionale e
l’onorabilità del popolo italiano siano stati violati da un Club partecipante alla CEV
Champions League.
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Articolo successivo

Coronavirus: Già un milione di incassi in fumo
per i club di Superlega

TRENTO – Nota di Trentino Volley sul caso del rinvio della sfida con i polacchi dello

Jastrzebski Wegiel. 

In merito al rinvio della partita d’andata dei quarti di finale fra Trentino Itas e Jastrzebski

Wegiel, Trentino Volley ha il dovere di informare le istituzioni e i media (nazionali e locali) di

quale sia stato il comportamento della CEV e soprattutto della squadra polacca in tale

occasione.

In allegato a questa comunicazione viene riportato il documento prodotto dalle autorità

polacche che sconsigliano (ma non vietano) la trasferta in Italia al Club, minacciando la

quarantena al rientro in Polonia. La lettera (non firmata) è stata emessa da un “Ispettore

sanitario nazionale” e riguarda esclusivamente la partita in questione ed un gruppo specifico

di persone, ma tanto è bastato per convincere la Federazione Europea a tornare sui propri

passi rispetto al diktat imposto il giorno prima allo Jastrzebski.

Un foglio digitale, scritto solo in lingua polacca, può consentire quindi ad una Società di non

prendere parte ad una partita di Champions League, senza perdere l’incontro a tavolino o

subire alcun tipo di sanzione, sportiva e disciplinare.

Trentino Volley ritiene che il suo prestigio, quello della pallavolo nazionale e l’onorabilità del

popolo italiano siano stati violati da un Club partecipante alla CEV Champions League.
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