Date:
Size:

20.03.2020
208 cm2

Page:
AVE:

32
€ 35568.00

Publishing:
Circulation:
Readers:
Emergenza Coronavirus

Il Bisonte, Maglio torna a casa
Stagione verso lo stop definitivo

se: 12 delle 14 squadre hanno

Anche la giocatrice canadese

già votato per la conclusione im

lascia Firenze come altre
mediata del campionato e l'an

quattro compagne di squadra
nullamento della stagione. Solo

Presto la decisione della Fipav

Conegliano e Monza per il mo
mento tengono una posizione

diversa. "E' giusto constatare
che non esistono più le condi

VOLLEY FEMMINILE

zioni per concludere questa sta

gione  commenta Elio Sità, pre

Con il rientro di Emily Maglio in
sidente de Il Bisonte  Ritardan
Canada è salito a cinque il nume
do fino ad aprile inoltrato la ri

ro delle giocatrici straniere de Il
presa
Bisonte Firenze rientrate nei ri

del

campionato,

non

avremmo il tempo di chiudere il

spettivi paesi di origine. Dopo

campionato. E aggiungo che,

Laura Dijkema (Olanda), Nika

con tantissime atlete straniere

Daalderop (Olanda), Jana Franzi

tornate nei rispettivi paesi di ori

ska Poll (Germania) e Mikaela

gini, anche la competitività del

Foecke (Stati Uniti), anche Ma

campionato non sarebbe più la

stessa. Dispiace, ma di fronte a

glio ha saluto Firenze ed è già at

terrata in Canada. Una scelta,

Emily Maglio è tornata in Canada

questa emergenza è giusto fare
un passo indietro".

quella di liberare le giocatrici

La decisione finale spetterà al
straniere dall'obbligo di rimane
all'orizzonte è quella dell'annul
la Fipav di concerto con la Lega.
re in Italia, messa in atto dalla so

lamento della stagione.
Alla luce della situazione sanita
cietà del patron Wanny Di Filip
Una decisione, quella di chiu
ria del paese, della partenza di
po alla luce delle prospettive di

ripresa dell'attività, le cui per

centuali sono ormai prossime al

lo zero. L'emergenza Coronavi

dere senza risultati ufficiali l'an

nata 20192020 del massimo

campionato di volley femmini

le, che non è stata ancora pre

gran parte delle atlete straniere

e della mancanza dei tempi ne

cessari per chiudere il campio
nato di A1 rispettando anche gli

rus è ancora in corso e per torna

sa, ma che verrà messa in atto

impegni della Nazionale in vista

re a parlare seriamente di volley

dopo il 3 aprile, giorno in cui

delle Olimpiadi, questa è davve

nei palazzetti dello sport italiani

scadrà il DPCM del 9 marzo scor

ro l'unica soluzione percorribi

serviranno ancora mesi. L'unica

so. Le società della massima

le.

soluzione

competizione si sono già espres

che

si

intravede
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