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Lega Maschile Lega Femminile Mosna Fabris

Si dimettono i presidenti

delle Leghe Mosna e

Fabris

I due massimi esponenti, in disaccordo con la decisione
presa unilaterlamente dalla Fipav, hanno firmato un
documento congiunto che vuole essere una costruttiva
presa si posizione per il futuro della pallavolo in Italia

SULLO STESSO ARGOMENTO

Cerca tutte le notizie sportive
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giovedì 9 aprile 2020 14:46

ROMA- « In qualità di Presidenti di Lega Pallavolo Serie A e
Lega Pallavolo Serie A Femminile abbiamo preso atto ieri con
totale disappunto del comunicato del Consiglio Federale della
FIPAV che sancisce la chiusura di tutti i campionati. Una
decisione di enorme portata, presa ignorando il parere di chi
gestisce i campionati di vertice maschile e femminile.

La decisione comune che abbiamo concordato questa mattina
è di dimetterci dalla nostra carica.
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SUPERLEGA

Lega Maschile: lunedì 6

aprile si riuniscono le

SUPERLEGA

La Lega maschile rinvia le

decisioni sulla ripresa

La nostra ferma posizione è dovuta alla incomprensibile,
inaccettabile mancanza di rispetto dei ruoli dimostrata dal
Consiglio Federale nei confronti delle Leghe, a cui è
demandata l’organizzazione dei Campionati, senza dare la
legittima possibilità di partecipare alla riunione ai
rappresentanti dei Club al momento di discutere una scelta di
simile drasticità.

Nelle ultime settimane le due Leghe hanno ampiamente
dimostrato quanto per loro sia di primaria importanza la
salute dei tesserati e del pubblico. Una Federazione sportiva
deve però considerare il proprio compito, che in un periodo
così difficile della vita del Paese è anche di evitare di
demonizzare lo sport, ma dare messaggi positivi e considerare
ogni aspetto. Ci riferiamo alle idee e alla capacità
organizzativa dei due consorzi che, oltre a rappresentare
imprenditori che investono cifre importantissime nella
pallavolo, hanno sempre lavorato incessantemente per
mantenere il livello della Serie A italiana ai livelli che tutto il
mondo conosce e applaude sui palcoscenici nazionali e
internazionali.

Ci aspettano anni difficili e il messaggio al pubblico e ai
sostenitori che avevano costruito le nostre Leghe negli ultimi
giorni era già di pianificazione del futuro. Ben diverso rispetto
al blocco totale, alla cancellazione di una intera stagione
piovuta dall’alto senza ascoltare il parere dei Club.

Il peso di una simile decisione si abbatte pesantemente sulla
pallavolo di vertice che da anni contribuisce in modo
sostanziale ai successi e al valore della Federazione Italiana
Pallavolo.

Da questa scelta univoca non possiamo che dissociarci
fermamente, lasciando la Presidenza delle Leghe ». 

La Fipav chiude la stagione
Fabris: decisione inevitabile
Verso la sospensione definitiva

Tutte le notizie di Volley
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 Tempo di lettura: 1 minuto 44 secondi

Scontro sul campionato di volley
Mosna si dimette dalla Lega
in polemica con la Federazione

Gio, 09/04/2020 - 14:23

«In qualità di presidenti di Lega Pallavolo serie A femminile e Lega
Pallavolo serie A abbiamo preso atto ieri con totale disappunto del
comunicato del consiglio federale della Fipav che sancisce la chiusura di
tutti i campionati. Una decisione di enorme portata, assunta ignorando il
parere di chi gestisce i campionati di vertice maschile e femminile. La
decisione comune che abbiamo concordato questa mattina è di dimetterci
dalla nostra carica». Lo annunciano con una lettera aperta i presidenti
della Lega pallavolo serie A femminile e Lega pallavolo serie A maschile,
Mauro Fabris e Diego Mosna.

«La nostra ferma posizione è dovuta alla incomprensibile, inaccettabile
mancanza di rispetto dei ruoli dimostrata dal consiglio federale nei
confronti delle Leghe, a cui è demandata l’organizzazione dei campionati,
senza dare la legittima possibilità di partecipare alla riunione ai
rappresentanti dei club al momento di discutere una scelta di simile
drasticità» prosegue la lettera aperta. «Nelle ultime settimane le due Leghe
hanno ampiamente dimostrato quanto per loro sia di primaria importanza
la salute dei tesserati e del pubblico. Una federazione sportiva deve però
considerare il proprio compito, che in un periodo così difficile della vita del
Paese è anche di evitare di demonizzare lo sport, ma dare messaggi
positivi e considerare ogni aspetto. Ci riferiamo alle idee e alla capacità
organizzativa dei due consorzi che, oltre a rappresentare imprenditori che
investono cifre importantissime nella pallavolo, hanno sempre lavorato
incessantemente per mantenere il livello della serie A italiana ai livelli che
tutto il mondo conosce e applaude sui palcoscenici nazionali e
internazionali. Ci aspettano anni difficili e il messaggio al pubblico e ai
sostenitori che avevano costruito le nostre Leghe negli ultimi giorni era già
di pianificazione del futuro. Ben diverso rispetto al blocco totale, alla
cancellazione di una intera stagione piovuta dall’alto senza ascoltare il
parere dei Club» si legge ancora.

«Il peso di una simile decisione si abbatte pesantemente sulla pallavolo di

Volley

Le immagini dal reparto
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vertice che da anni contribuisce in modo sostanziale ai successi e al valore
della Federazione Italiana Pallavolo. Da questa scelta univoca non
possiamo che dissociarci fermamente, lasciando la Presidenza delle
Leghe».
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— PALLAVOLO

Lega Pallavolo

Terremoto nel volley: si dimettono i n.1 della
Lega
I presidenti della Serie A Mosna e Fabris in disaccordo con le decisioni della Fipav

e

"I

Lega Pallavolo Serie A

n qualità di presidenti di Lega Pallavolo serie A femminile e Lega

Pallavolo serie A abbiamo preso atto ieri con totale disappunto del

comunicato del consiglio federale della Fipav che sancisce la

chiusura di tutti i campionati. Una decisione di enorme portata, assunta

ignorando il parere di chi gestisce i campionati di vertice maschile e

femminile. La decisione comune che abbiamo concordato questa mattina e' di

dimetterci dalla nostra carica". 

Lo annunciano con una lettera aperta i presidenti della Lega pallavolo serie A

femminile e Lega pallavolo serie A maschile, Mauro Fabris e Diego Mosna.

"La nostra ferma posizione è dovuta alla incomprensibile, inaccettabile

mancanza di rispetto dei ruoli dimostrata dal consiglio federale nei confronti

delle Leghe, a cui è demandata l'organizzazione dei campionati, senza dare la

legittima possibilità di partecipare alla riunione ai rappresentanti dei club al

momento di discutere una scelta di simile drasticità" prosegue la lettera

aperta.

"Nelle ultime settimane le due Leghe hanno ampiamente dimostrato quanto

per loro sia di primaria importanza la salute dei tesserati e del pubblico. Una

federazione sportiva deve però considerare il proprio compito, che in un

periodo così difficile della vita del Paese e' anche di evitare di demonizzare lo

sport, ma dare messaggi positivi e considerare ogni aspetto. Ci riferiamo alle

idee e alla capacita' organizzativa dei due consorzi che, oltre a rappresentare

imprenditori che investono cifre importantissime nella pallavolo, hanno sempre

lavorato incessantemente per mantenere il livello della serie A italiana ai livelli

t
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che tutto il mondo conosce e applaude sui palcoscenici nazionali e

internazionali".

"Ci aspettano anni difficili e il messaggio al pubblico e ai sostenitori che

avevano costruito le nostre Leghe negli ultimi giorni era già di pianificazione del

futuro. Ben diverso rispetto al blocco totale, alla cancellazione di una intera

stagione piovuta dall'alto senza ascoltare il parere dei Club" si legge ancora.

"Il peso di una simile decisione si abbatte pesantemente sulla pallavolo di

vertice che da anni contribuisce in modo sostanziale ai successi e al valore della

Federazione Italiana Pallavolo. Da questa scelta univoca non possiamo che

dissociarci fermamente, lasciando la Presidenza delle Leghe".
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Serie A, i presidenti Mosna e
Fabris si dimettono:
"Inaccettabile mancanza di
rispetto"
La decisione di Mauro Fabris e Diego Mosna, rispettivamente
numeri uno della Lega femminile e maschile

| 09 aprile 2020

a bolla è scoppiata. All'indomani della decisione della Federazione Italiana
Pallavolo di dichiarare conclusa la stagione 2019/20 a tutti i livelli,

arrivano le dimissioni di Diego Mosna e Mauro Fabris, presidenti delle due
Leghe di Serie A maschile e femminile.

"In qualità di presidenti di Lega Pallavolo Serie A Femminile e Lega Pallavolo
Serie A abbiamo preso atto con totale disappunto del comunicato del
Consiglio Federale della FIPAV che sancisce la chiusura di tutti i
campionati. Una decisione di enorme portata, assunta ignorando il parere di
chi gestisce i campionati di vertice maschile e femminile. La decisione
comune che abbiamo concordato è di dimetterci dalla nostra carica".

"La nostra ferma posizione è dovuta alla incomprensibile, inaccettabile
mancanza di rispetto dei ruoli dimostrata dal Consiglio Federale nei
confronti delle Leghe, a cui è demandata l’organizzazione dei campionati di
Serie A, senza dare la legittima possibilità di partecipare alla riunione ai
rappresentanti dei club al momento di discutere una scelta di simile drasticità".

"Una federazione sportiva deve considerare il proprio compito, che in un
periodo così difficile della vita del Paese è anche di evitare di demonizzare lo
sport, dare messaggi positivi e considerare ogni aspetto. Ci riferiamo alle
idee e alla capacità organizzativa dei due consorzi che, oltre a rappresentare
imprenditori che investono cifre importantissime nella pallavolo, hanno
sempre lavorato incessantemente per mantenere il livello della Serie A italiana
ai livelli che tutto il mondo conosce e applaude sui palcoscenici nazionali e
internazionali".

"Il peso di una simile decisione si abbatte pesantemente sulla pallavolo di
vertice che da anni contribuisce in modo sostanziale ai successi e al valore
della Federazione Italiana Pallavolo. Da questa scelta univoca non possiamo
che dissociarci fermamente, lasciando la presidenza delle Leghe".

VOLLEY PALLAVOLO DIMISSIONI PRESIDENTI MOSNA
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Lega Pallavolo: Righi, “Quando si
partirà non sarà come prima, ma non
ci sarà una implosione della pallavolo”

MODENA – Massimo Righi, amministratore delegato della Lega Pallavolo il giorno dopo la

chiusura dei campionati si divide, un po’ amareggiato, tra presente e prossimo futuro parla a

Good Moning Volley. 

“La Federazione ha colto solo parzialmente le nostre indicazioni. Ha chiuso sì Serie A2 e A3,

ma per la Superlega avevamo chiesto la possibilità di tenere viva una finestra temporale tra

giugno e luglio, con tutti i se del caso, per un play off. Il sistema promozione e retrocessione

era un aspetto che avevano richiesto, invece, pur agendo nell’ambito pieno dei loto diritti e

funzioni, si è percorso questa parte finale del cammino senza essere coinvolti. Non ci si

aspettava una chiusura così diretta. Rientra nei loro ambiti istituzionali ma  nell’ambito dei

rapporti non è stato un gesto di cavalleria”.

Ipotesi post season? “La nostra mentalità è sempre stata questa, quando si crea un

problema noi creiamo una opportunità… Avevamo delle idee particolari. I tempi li detta il
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virus, l’idea era in funzione del numero delle squadre partecipanti. Con tutti i se del caso, a

porte chiuse, a porte aperte non lo sappiamo… Si potevano fare due gironi da 3 per far

giocare le squadre e definire una griglia, poi cercare un punto di richiamo in una piazza

neutra, tipo il Foro Italico per una settimana di volley con un bell’accordo con la Rai per la

trasmissione delle partite, quindi il volley mercato, per poi ripartire” . 

Immaginata la pallavolo: “Adesso per immaginarci quello, l’impegno prioritario è portare a

termine la stagione con i conti in sicurezza. Non è un abbaiare alla luna per paura,

la situazione finanziaria di questa stagione è gravissima, ci concentreremo dopo alla

prossima. Non sarà una stagione insormontabile, spenderemo di meno… Non smetteremo di

fare le nostre cose, faremo tutto ad un livello più basso. Non tempo una implosione del

movimento, nonostante qualche abbandono ci sarà”.

“Fino a ottobre, novembre non si potrà tornare a giocare a pieno ritmo. Immagino una

soluzione come quella dell’ultima gara di Trento, con gli spettatori distanziati. La

sanificazione degli impianti diventerà una priorità”.
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Leghe Pallavolo: Doppia dimissione
dei presidenti Mosna e Fabris

MODENA – Lettera aperta dei Presidenti della Lega Pallavolo Serie A Maschile e Lega

Pallavolo Serie A Femminile Diego Mosna e Mauro Fabris.

 ——-

In qualità di Presidenti di Lega Pallavolo Serie A Femminile e Lega Pallavolo Serie A abbiamo

preso atto ieri con totale disappunto del comunicato del Consiglio Federale della FIPAV che

sancisce la chiusura di tutti i Campionati. Una decisione di enorme portata, assunta

ignorando il parere di chi gestisce i Campionati di vertice maschile e femminile.

La decisione comune che abbiamo concordato questa mattina è di dimetterci dalla nostra

carica.

La nostra ferma posizione è dovuta alla incomprensibile, inaccettabile mancanza di rispetto

dei ruoli dimostrata dal Consiglio Federale nei confronti delle Leghe, a cui è demandata

l’organizzazione dei Campionati di Serie A, senza dare la legittima possibilità di partecipare

alla riunione ai rappresentanti dei Club al momento di discutere una scelta di simile

drasticità.
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Nelle ultime settimane le due Leghe hanno ampiamente dimostrato quanto per loro sia di

primaria importanza la salute dei tesserati e del pubblico. Una Federazione sportiva deve

però considerare il proprio compito, che in un periodo così difficile della vita del Paese è

anche di evitare di demonizzare lo sport, dare messaggi positivi e considerare ogni aspetto.

Ci riferiamo alle idee e alla capacità organizzativa dei due Consorzi che, oltre a rappresentare

imprenditori che investono cifre importantissime nella pallavolo, hanno sempre lavorato

incessantemente per mantenere il livello della Serie A italiana ai livelli che tutto il mondo

conosce e applaude sui palcoscenici nazionali e internazionali.

Ci aspettano anni difficili e il messaggio al pubblico e ai sostenitori che le nostre Leghe

avevano costruito negli ultimi giorni era già di pianificazione del futuro. Ben diverso rispetto

al blocco totale, alla cancellazione di una intera stagione piovuta dall’alto senza ascoltare il

parere dei Club.

Il peso di una simile decisione si abbatte pesantemente sulla pallavolo di vertice che da anni

contribuisce in modo sostanziale ai successi e al valore della Federazione Italiana Pallavolo.

Da questa scelta univoca non possiamo che dissociarci fermamente, lasciando la Presidenza

delle Leghe.

Mauro Fabris

Diego Mosna
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Si dimettono i Presidenti delle Leghe di Serie A
Mauro Fabris e Diego Mosna

Lettera aperta dei
Presidenti della Lega
Pallavolo Serie A
Femminile e Lega
Pallavolo Serie A
Maschile, Mauro Fabris e
Diego Mosna

In qualità di Presidenti di
Lega Pallavolo Serie A
Femminile e Lega
Pallavolo Serie A abbiamo

preso atto ieri con totale disappunto del comunicato del Consiglio Federale
della FIPAV che sancisce la chiusura di tutti i Campionati. Una decisione di
enorme portata, assunta ignorando il parere di chi gestisce i Campionati di
vertice maschile e femminile.

La decisione comune che abbiamo concordato questa mattina è di dimetterci
dalla nostra carica.

La nostra ferma posizione è dovuta alla incomprensibile, inaccettabile
mancanza di rispetto dei ruoli dimostrata dal Consiglio Federale nei confronti
delle Leghe, a cui è demandata l’organizzazione dei Campionati di Serie A,
senza dare la legittima possibilità di partecipare alla riunione ai
rappresentanti dei Club al momento di discutere una scelta di simile
drasticità.

Nelle ultime settimane le due Leghe hanno ampiamente dimostrato quanto
per loro sia di primaria importanza la salute dei tesserati e del pubblico. Una
Federazione sportiva deve però considerare il proprio compito, che in un
periodo così difficile della vita del Paese è anche di evitare di demonizzare lo
sport, dare messaggi positivi e considerare ogni aspetto. Ci riferiamo alle idee
e alla capacità organizzativa dei due Consorzi che, oltre a rappresentare
imprenditori che investono cifre importantissime nella pallavolo, hanno
sempre lavorato incessantemente per mantenere il livello della Serie A
italiana ai livelli che tutto il mondo conosce e applaude sui palcoscenici
nazionali e internazionali.

Ci aspettano anni difficili e il messaggio al pubblico e ai sostenitori che le
nostre Leghe avevano costruito negli ultimi giorni era già di pianificazione del
futuro. Ben diverso rispetto al blocco totale, alla cancellazione di una intera
stagione piovuta dall’alto senza ascoltare il parere dei Club.

Il peso di una simile decisione si abbatte pesantemente sulla pallavolo di
vertice che da anni contribuisce in modo sostanziale ai successi e al valore
della Federazione Italiana Pallavolo.

Da questa scelta univoca non possiamo che dissociarci fermamente,
lasciando la Presidenza delle Leghe.

Mauro Fabris
Diego Mosna
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