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Mosna: «Soltanto i playoff,
se sarà possibile»

Mar, 07/04/2020 - 15:35

Regular season finita. Spazio soltanto, se ve ne saranno le condizioni, per
la disputa dei playoff a giugno.
È quanto ha deciso ieri pomeriggio ad ampia maggioranza la Consulta
della Superlega di volley maschile. Undici i voti a favore, solo due i contrari
da parte di formazioni di bassa classifica.
Di certo, quindi, non si giocheranno le ultime tre giornate di Serie A1 (nella
decima di ritorno erano state disputate quattro partite su sei). La classifica
verrà cristallizzata e, se Consiglio dei ministri e Fipav lo permetteranno, si
giocheranno i playoff per assegnare lo scudetto 2020.

Con quante squadre? «Con quattro, con sei o con zero», risponde un
esausto Diego Mosna (in foto con Simone Giannelli), patron della Trentino
Volley e presidente della Lega di pallavolo di Serie A, al termine di una
giornata infinita. «Tutto dipenderà innanzitutto dalla possibilità di scendere
in campo e, in seconda battuta, dalle scelte della Federazione». Spetterà
infatti alla Fipav decidere l’eventuale formula e i criteri per definire gli
accoppiamenti, oltre a quelli per stabilire le retrocessioni.

A causa di anticipi, posticipi e partite rinviate, le squadre di Superlega
hanno infatti disputato un numero di match diverso. Così Modena, con la
regular season conclusa, si trova al secondo posto con un punto in più di
Perugia che ha però giocato una partita in meno. In una possibile
semifinale la formazione di Giani potrebbe così contare sul vantaggio del
fattore campo. 
Al momento, tuttavia, queste appaiono ipotesi remote. «Il problema -
sottolinea Mosna - è che giocatori e tecnici sono chiusi in casa ormai da
un mese, dove rimarranno di certo fino al 13 aprile. Ma le squadre hanno
bisogno di allenarsi e allenarsi prima di tornare in campo».

Tuttavia le società di Superlega sperano di  giocarsi almeno i playoff,
anche col vincolo delle porte chiuse, per garantirsi un po’ di visibilità.
«Avremo comunque - spiega il presidente della Trentino Volley - le dirette
televisive sulla Rai e quelle in streaming. Meglio qualcosa piuttosto di
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niente, servirebbero per il movimento e per gli sponsor che ci sostengono.
E i playoff avrebbero un alto valore simbolico: significherebbe non venir
travolti da questo tsunami, questo maledetto virus che sta facendo vittime
di ogni tipo. Faremo di tutto per concludere in maniera degna il
campionato. Sarebbe importante anche per iniziare a immaginare come
riprendere l’attività nella prossima stagione, al momento la cosa che
personalmente mi fa più paura. Fino a quando non avremo zero contagiati,
bisognerà mantenere il distanziamento sociale. Si dovranno studiare
soluzioni intermedie, come quella adottata nella partita giocata da noi in
casa contro Sora, con gli spettatori a un metro, un metro e mezzo l’uno
dall’altro. Poter soltanto ipotizzare di avviare il prossimo campionato
sarebbe già un successo strepitoso».

Intanto il cda della Lega di Serie A ha anche«conferito mandato a una
commissione composta dall’ad Massimo Righi e dagli avvocati Stefano
Fanini (consigliere) e Fabio Fistetto (consulente di Lega) di curare la
gestione quadro delle trattative economiche con atleti e staff».

È invece finita l’esperienza in Serie A3 dell’UniTrento, la squadra del
settore giovanile dell’Itas sostenuta dall’Ateneo. In questo caso la Consulta
della società all’unanimità ha votato la sospensione definitiva del torneo.
La formazione di mister Francesco Conci ha quindi chiuso al campionato
in 7ª posizione con 27 punti. Al comando il Delta Po Porto Viro con 42, al
12° e ultimo posto l’Avs Mosca Bolzano con 11. Anche in questo caso sarà
la Federazione a stabilire i criteri per le eventuali promozioni e
retrocessioni.
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— PALLAVOLO

Lega Volley: stop definitivo ai campionati,
ipotesi play off Superlega
Il Consiglio di Amministrazione ha recepito il parere delle Consulte che hanno richiesto la sospensione definitiva delle

tre Serie

e

I l Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo, acquisito il parere

delle tre Consulte, ha recepito la  volontà della sospensione definitiva

dei Campionati. Lo ha spiegato la Lega volley in un comunicato. 

"Si sono riunite oggi in tre distinte videoconferenze le Consulte di SuperLega,

Serie A2 e Serie A3 Credem Banca con l'obiettivo di discutere sul prosieguo dei

Campionati. Il Consiglio di Amministrazione ha recepito il parere espresso a

larga maggioranza (11 su 13) dalla Consulta di SuperLega e all'unanimità  dalle

Consulte di Serie A2 ed A3 che hanno richiesto la sospensione  definitiva delle tre

Serie. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine delle Consulte,

comunicherà la volontà espressa da  quest'ultime alla Federazione, che ha la

responsabilità  dell'ordinamento dei Campionati, attendendo le sue

determinazioni",  spiega la nota.       

"È stato altresì conferito mandato ad una commissione composta dall'AD

Massimo Righi e dagli avvocati Stefano Fanini (Consigliere) e Fabio  Fistetto

(consulente di Lega) di curare la gestione quadro delle  trattative economiche

con atleti e staff.

La Consulta di SuperLega ha discusso inoltre la possibilità di riaprire il proprio

Campionato per  giocare i Play Off, qualora ci siano le condizioni e le opportune 

autorizzazioni delle Autorità Governative e sanitarie", conclude la  Lega volley.

t
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Volley volley superlega

La pallavolo si ferma. Il Consiglio di Amministrazione della Lega, acquisito il
parere delle tre Consulte, ha recepito la volontà della sospensione definitiva dei
Campionati. Lo ha spiegato la Lega volley in un comunicato. "Si sono riunite
oggi in tre distinte videoconferenze le Consulte di SuperLega, Serie A2 e Serie
A3 Credem Banca con l'obiettivo di discutere sul prosieguo dei Campionati. Il
Consiglio di Amministrazione ha recepito il parere espresso a larga
maggioranza (11 su 13) dalla Consulta di SuperLega e all'unanimità dalle
Consulte di Serie A2 ed A3 che hanno richiesto la sospensione definitiva delle
tre Serie. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine delle Consulte,
comunicherà la volontà espressa da quest'ultime alla Federazione, che ha la
responsabilità dell'ordinamento dei Campionati, attendendo le sue
determinazioni", spiega la nota.

"È stato altresì conferito mandato ad una commissione composta dall'AD
Massimo Righi e dagli avvocati Stefano Fanini (Consigliere) e Fabio Fistetto
(consulente di Lega) di curare la gestione quadro delle trattative economiche con
atleti e staff. La Consulta di SuperLega ha discusso inoltre la possibilità di
riaprire il proprio Campionato per giocare i Play Off, qualora ci siano le
condizioni e le opportune autorizzazioni delle Autorità Governative e sanitarie",
conclude la Lega volley.
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Il Consiglio di Amministrazione della Lega, acquisito il parere delle tre Consulte, ha recepito la
volontà della sospensione definitiva dei Campionati.
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La regular season di Superlega si chiude

qui
La regular season di SuperLega si chiude con la classifica attuale. Così ha deciso il
consiglio di amministrazione della Lega Pallavolo di serie A, riunitosi ieri pomeriggio,
raccogliendo il parere espresso a larga maggioranza dalla Consulte dei club della
massima serie. L’Itas Trentino archivia dunque la ventesima stagione consecutiva
in A1 al quarto posto, staccata dal terzetto di testa composto da Civitanova,
Modena e Perugia, racchiuse in due soli punti. Tuttavia marchigiani e umbri hanno
disputato una partita in meno.
Rimane sul tavolo la possibilità di disputare i playoff nel mese di giugno,
verosimilmente a porte chiuse, qualora ve ne siano le condizioni. Con quale
formula sarà deciso al momento opportuno. Se da una parte l'emergenza
sanitaria non sembra concedere, almeno per ora, grandi spazi manovra per lo
sport nemmeno nei mesi estivi, il rinvio delle Olimpiadi e della Vnl aprirebbero nel
calendario tutti gli spazi necessari per provare a dare vita almeno alla fase ad
eliminazione diretta del torneo. Assegnare uno scudetto e decidere quali squadre
disputeranno la prossima Champions League sarebbe comunque un modo più
che onorevole di salvare la stagione, anche per non gettare alle ortiche il
cammino compiuto da ottobre a metà marzo.
Infine è stata creata una commissione ad hoc, composta da Massimo Righi,
Stefano Fantini e Fabio Fistetto, che dovrà trattare con atleti e staff per
raggiungere un accordo sulla misura del taglio dei compensi pattuiti in estate.
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VOLLEY

Serie A3 agli archivi, stagione finita per

UniTrento e Avs
L’avventura di UniTrento Volley e Avs Mosca Bruno Bolzano nella neonata serie A3
termina qui. Il consiglio di amministrazione della Lega Pallavolo di serie A, riunitosi
ieri pomeriggio, ha preso atto del parere espresso a larga maggioranza della
Consulte dei club di serie A3 e A3 e ha deciso di chiudere anzitempo i due
campionati.
La stagione si chiude quindi con il settimo posto degli universitari allenati da
Francesco Conci e con il dodicesimo (ultimo) degli altoatesini, entrambi inseriti nel
girone bianco. In ciascuno dei due gironi le prime quattro classificate avrebbero
dovuto dare vita, tutte e otto insieme, ai playoff promozione (con un solo posto
disponibile per la A2), quelle piazzatesi fra il 7° e il 10° posto ai playout (per decidere
le quattro retrocesse). Sarebbero finite direttamente in B l’11ª e la 12ª, che nel girone
blu non esiste.
Nessun accenno è stato fatto alle possibili promozioni dalle due categorie alle
serie superiori, in quanto queste decisioni spettano alla Fipav. Nel torneo di A3 le
due capoliste sono Marini Porto Viro e Grottazzolina, che probabilmente
potrebbero ambire ad un posto nella prossima A2. Si tratta, in ogni caso, di ipotesi
che lasciano il tempo che trovano, in quanto prima di determinare gli organici
della serie A del prossimo anno bisognerà capire quante società saranno
sopravvissute e quali tornei potranno permettersi di affrontare. Non è escluso che
la stessa serie A3 esca di scena dopo una sola stagione se non ci saranno le
condizioni per mantenerla in vita.
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