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VOLLEY, CORONAVIRUS; RIGHI: ASPETTIAMO
EVENTI, RISPETTEREMO DECISIONI
La pallavolo italiana non può seguire l'esempio della Federazione italiana rugby che ha deciso di
chiudere i campionati. E' il parere dell'amministratore delegato della Lega Pallavolo, Massimo
Righi. "I mesi di aprile e maggio sono quelli che caratterizzano la nostra attivita', credo sia molto
complicato chiudere adesso i nostri campionati - ha dichiarato in video-collegamento con Sky
Sport 24 -. Stiamo cercando di vedere come si evolve la situazione in tutta Italia, poi ci atterremo a
tutte le disposizioni governative e sanitarie, perche' il problema e' capire se sara' possibile
riprendere e andare avanti in condizioni di sicurezza, ma sara' importante anche l'umore degli
italiani, bisognera' capire se ricominciare sara' visto come un segnale positivo o meno, ci sono dei
valori che vanno rispettati e condivisi, non sara' in ogni caso una decisione facile".
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BLOOOOG! di Fabrizio Bocca

PARLIAMONE INSIEME 146 COMMENTI

La Juventus in Champions League
batte il Leverkusen con i gol di
Higuain, Bernardeschi e Ronaldo.
Bella partita dell'argentino che
mostra più freddezza sotto porta di
CR7, che invece si intestardisce e
arriva al gol solo nel finale. Una
partita tra rabbia, ossessione e l'idea
di doversi preparare a un futuro da
uomo d'affari. E adesso tocca
all'Inter, non sarà mai una partita
così facile.   L'Atalanta perde anche a
San Siro contro lo Shakhtar, è stata
una partita meno traumatica
dell'esordio shock di Zagabria, ma
insomma in Europa è tutta un'altra
storia, e Gomez, Zapata & C non
riescono a fare miracoli. Ora
arriveranno le partite col Manchester
City, e la qualificazione diventa un
miraggio.
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Superlega: Domenica l’ultima di
regular season che non ci sarà… 2
milioni di mancati incassi totali

MODENA – Chi vincerà la regular season? Senza la pandemia di coronavirus questo sarebbe

stato l’interrogativo della settimana pallavolistica che, proprio domenica prossima avrebbe

visto concludersi la regular season di Superlega con l’ultima gara di ritorno.

Questa sarebbe stata la 13ª giornata di ritorno – Domenica 29 Marzo 2020

Sir Safety Conad Perugia – Itas Trentino

Globo BP Frusinate Sora-Lube Civitanova

Di  Luca Muzzioli  - 27 Marzo 2020

VOLLEY MERCATO

SOSTIENICI MERCATO RISULTATI CAMPIONATI COPPE ESTERO MONDO FIPAV E POI… 
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Vibo Valentia: Baranowicz, “Se mi riguardo
indietro non vorrei cambiare nulla della mia vita”

Tonno Callipo Vibo Valentia – Leo Shoes Modena

Allianz Milano – Calzedonia Verona

Kioene Padova – Vero Volley Monza

Gas Sales Piacenza – Top Volley Cisterna

Riposa: Consar Ravenna

Una domanda che in questa stagione molto difficilmente potrà avere una risposta. Con un

mese di tempo necessario agli atleti per riprendere una forma minima che impedisca loro

eccessivi traumi e con la scadenza dei transfer a metà maggio, i margini non ci sono. Salvo

regressione repentina del virus e vittoria politica su una proroga sui transfer.

Una chiusura anticipata della Superlega allo stato attuale non vedrebbe così assegnato lo

scudetto, un fatto mai accaduto nella storia del volley maschile italiano, al contrario del

femminile: stagione 2000/01 per il caso del tesseramento errato di Cristina Pirv da parte di

Reggio Calabria, mancata assegnazione dello scudetto, a finale giocata. 

Uno smacco sportivo ma anche un danno economico rilevante per i club, soprattutto per i

maggiori che oltre alla regular season alla voce incassi potevano metterci semifinali di

Champions (Trento, Perugia e Civitanova), semifinali e finali di Cev e Challenge Cup (Modena

e Milano) oltre ai play off scudetto.

Il danno è superiore ai 2 milioni di euro di mancati incassi di biglietteria.

Con cifre superiori o vicine al mezzo milione di euro per squadre come Civitanova, Perugia

e Modena, con la LeoShoes che sarebbe potuta arrivare quasi a 700.000€ se fosse

arrivata in finale scudetto; 230.000€ di mancati incassi per Trento, 150.000€ per Milano

che oltre ai play off ha perso la possibilità di giocarsi semifinali e finali di Challenge Cup.

A questi mancati incassi si sommeranno la mancata assegnazione dei premi della Champions

League: 500.000€ per la vittoria, 250.000€ per l’argento, 125.000€ per il 3° posto, oltre

agli spiccioli dei 20.000€ per la vittoria per singola gara di semifinale…

A questo molti club dovranno far fronte a possibili rimborsi ad abbonati, premi da sponsor per

le Coppe, mancato merchandising, senza contare le  perdite da sponsorizzazioni… Per i club

di vertice si ipotizzano perdite complessive per almeno 1 milione a società…
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