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Nella pallavolo si è consumato nei giorni scorsi qualcosa di simile a quanto è successo nel basket, anzi
ancora più estreno. La FIPAV ha dichiarato concluso il campionato contro il parere della Lega Pallavolo,
che ha visto dimettersi i presidenti maschili e femminili. Ed è proprio il dimissionario Diego Mosna, patron
di Trento, che oggi ha lanciato una proposta originale: giocare i playoff all’aperto a giugno, all’Arena di
Verona, vista la possibile ripresa degli allenamenti dal 4 maggio, come da messaggio del ministro dello
sport Spadafora.

Questo il suo messaggio: I play off potrebbero essere ancora più all’insegna della spettacolarità.
Li immagino da svolgere magari in una ambientazione esaltante come l’Arena di Verona, con un
numero limitato di spettatori presenti, distanziati l’uno dall’altro di due/quattro metri, ma con una
valenza solidale ben precisa e strutturata. I pochi biglietti d’ingresso disponibili potrebbero infatti
avere un prezzo molto alto, il cui ricavato potrebbe essere interamente devoluto a chi sta dando tanto
al nostro paese in questo momento, come medici, infermieri e operatori sanitari. In questo modo si
abbandonerebbe l’inutile retorica di assegnare a loro lo scudetto, facendo invece ripartite il nostro
amato volley ed offrendo soprattutto un sostegno concreto a chi lo merita. Mi rendo conto che oggi,
dopo più di un mese di isolamento nelle nostre case, sia magari difficile immaginare tutto ciò, ma
iniziare anche solo a progettarlo sarebbe uno straordinario segnale di speranza e positività, che
potrebbe correre in parallelo ad una fase 2 di cui il paese e l’economia ha bisogno come il pane”.
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Lega pallavolo 
«A giugno facciamo 
i play off in Arena!»

Il presidente dell’Itas Trentino Diego Mosna, presidente
dimissionario della lega Pallavolo maschile in seguito alla decisione
della Fipav di sospendere tutti i campionati, adesso rilancia. Forte
della lettera che il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha
inviato al presidente del Coni Giovanni Malagò parlando di una
possibile ripartenza degli allenamenti e delle attività
presumibilmente per il 4 maggio.
 
I play off, secondo Mosna, si potrebbero quindi disputare a giugno,
indicando anche la sede che potrebbe essere proprio Verona. “ I
play off potrebbero essere ancora più all’insegna della
spettacolarità”, ha spiegato sul suo profilo facebook.
 
“Li immagino da svolgere magari in una ambientazione esaltante
come l’Arena di Verona, con un numero limitato di spettatori
presenti, distanziati l’uno dall’altro di due/quattro metri, ma con
una valenza solidale ben precisa e strutturata. I pochi biglietti
d’ingresso disponibili potrebbero infatti avere un prezzo molto alto,
il cui ricavato potrebbe essere interamente devoluto a chi sta dando
tanto al nostro paese in questo momento, come medici, infermieri e
operatori sanitari. In questo modo si abbandonerebbe l’inutile
retorica di assegnare a loro lo scudetto, facendo invece ripartite il
nostro amato volley ed offrendo soprattutto un sostegno concreto a
chi lo merita. Mi rendo conto che oggi, dopo più di un mese di
isolamento nelle nostre case, sia magari difficile immaginare tutto
ciò, ma iniziare anche solo a progettarlo sarebbe uno straordinario
segnale di speranza e positività, che potrebbe correre in parallelo ad
una fase 2 di cui il paese e l’economia ha bisogno come il pane”.

OGGI IN CALZEDONIA

L'Arena, una foto fatta con un grandangolo Tutto Schermo

CLASSIFICHE RISULTATI

SERIE A

TUTTI I RISULTATI

Juventus 63

Lazio 62

Inter 54

Atalanta 48

Roma 45

Napoli 39

Milan 36

Hellas Verona 35

Parma 35

Bologna 34

Sassuolo 32

Cagliari 32

Fiorentina 30

Udinese 28

Torino 27

Sampdoria 26

Genoa 25

Lecce 25

Spal 18

Brescia 16
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Vedremo se si tratta solo di fantavolley, ma di certo la possibilità
che l’Arena possa tornare ad ospitare una gara di pallavolo, come
già accadde il 23 maggio 1988, al momento fa sicuramente sognare i
tifosi, soprattutto quelli gialloblù, dopo che peraltro era svanita la
possibilità che l’anfiteatro romano potesse ospitare la gara
inaugurale dei mondiali maschili 2018. 

Marco Ballini
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SPORT Pallavolo: "ignorati su stop", si dimettono presidenti Leghe - Lombardia

PALLAVOLO - Mosna: "Nel calcio fanno bene a difendere fino alla fine la possibilità di non far morire una stagione"

Cacciopini Corbiniano | 11 Aprile, 2020, 16:25

In diretta a 'Punto Nuovo Sport Show', in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Diego Mosna,

presidente onorario della Lega Pallavolo Serie A: "Noi contestiamo lo sgarbo istituzionale di non

averci invitato al consiglio, dove dovremmo sedere sia Fabris che io, discutendo di argomenti

che ci riguardano".

"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 - scrivono in una lettera -, assunta

ignorando il nostro parere". La decisione comune che abbiamo concordato è quella di dimetterci

dal nostro incarico. "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".

La decisione della federazione e la federazione stessa è risultata prevaricante e "senza alcun

confronto e coinvolgimento delle Leghe sta trattando con il Governo sugli eventuali danni economici

derivanti dall'emergenza Covid-19, che in modo particolare ha colpito la serie A, i cui club non

vivono di contributi pubblici, decidendo sul presente e di fatto sul futuro prossimo dei campionati

di serie A senza un confronto con chi rappresenta investitori, sponsor e migliaia di persone che

lavorano per mantenere in vita l'eccellenza della Pallavolo Italiana". L'obiettivo e' quello di

consentire ai club di poter avere le risorse per fronteggiare i danni economici derivanti da mancati

incassi, taglio dei diritti televisivi, taglio dei contributi da sponsor che potrebbero portare

addirittura alla cancellazione di numerosi club nella prossima stagione. La notizia giunge

all'indomani della decisione della Federazione Italiana Pallavolo di non avallare le proposte che
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erano state sottoscritte nel corso delle Consulte di Lega tenutesi lunedì scorso alla presenza di

tutti i presidenti delle società di serie A. La regular season dei due campionati di vertice si è

fermata a quattro giornate dalla fine, con le squadre campioni uscenti, l'Imoco Conegliano per il

campionato femminile e la Lube Civitanova Marche per il campionato maschile, ancora in testa

alla graduatoria. Non era mai successo nell'ambito della pallavolo maschile, mentre quella

femminile aveva conoscuto lo stop solo nella stagione 2001, a seguito di irregolarità nel

tesseramento delle giocatrici.

E' un duro colpo per la Pallavolo italiana che, negli ultimi anni, ha raggiunto i vertici mondiali ed

europei.
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