Coronavirus, sport a due velocità
Tra porte chiuse e tornei fermati
La mappa delle nostre squadre. Ecco gli ultimi aggiornamenti prima del fine settimana agonistico
di Niccolò Casa Isoli
Dopo lo stop a scuole e università, anche lo sport si ferma di
fronte all'emergenza Covid-19.
Questi tutti gli aggiornamenti relativi alle disposizioni prese dalle varie federazioni nazionali e
regionali.
BASKET
Campionati nazionali a porte
chiuse, mentre tutta l'attività regionale viene sospesa fino a
nuova disposizione. Il basket si
muove su due velocità. Se infatti Serie A, Serie A2 e Serie B maschili e Serie A1 e A2 femminili
riprenderanno a giocare nel
prossimo weekend, dalla C
Gold fino al minibasket, tutte le
gare sono state annullate. E così accadrà anche nel weekend
del 14-15 marzo. Annullato anche il Trofeo delle Regioni
2020, che avrebbe dovuto essere disputato a Roseto degli
Abruzzi (Teramo) dal 9 al 13 aprile. Il Pino Dragons quindi sarà in
campo (a porte chiuse) a Cecina domenica per il recupero
ventiquattresima giornata. Stop
invece per Olimpia Legnaia e
Valdisieve, quest'ultima protagonista ieri di un caso: doveva
giocare il posticipo del turno infrasettimanale contro Altopascio. ma il sindaco di Ponte Bua-

gianese ha disposto la chiusura
del PalaBridge e quindi la gara
non si è disputata.
VOLLEY
Savino Del Bene Scandicci e II
Bisonte Firenze in campo per la
decima giornata di ritorno, ma a
porte chiuse. La Savino Del Bene sarà impegnata domenica in
casa contro la Banca Valsabbina Millenium Brescia, mentre II
Bisonte sfiderà in trasferta la
Igor Gorgonzola Novara. La Fipav ha deciso invece di sospendere fino al 15 marzo compreso
tutta l'attività dei campionati di
Serie B nazionale, regionali e territoriali. Allo stesso modo sono
sospese le iniziative di formazione e qualificazione programmate per lo stesso periodo.
RUGBY
La Toscana della palla ovale (dalla Serie A all'Under 6) si ferma fino al 15 marzo compreso. Resta
l'incertezza per la Top 12, con i
Medicei che ospitano il Valorugby Emilia. Si deciderà oggi se disputarla domenica (ore 15) o rinviarla.
FOOTBALL AMERICANO
La Fidaf ha deciso la sospensione di tutte le partite dei campionati di Prima, Seconda Divisione
e CIF9 previste fino al 15 marzo
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compreso. Saltato quindi l'esordio degli Estra Guelfi, che domani a Milano contro i Seamen
avrebbero inaugurato la stagione, ma sarebbero stati senza gli
americani, pronti al rifiuto per la
trasferta in Lombardia.
PALLANUOTO
Dopo la sospensione cautelare,
riprendono i campionati di pallanuoto. In particolare la Serie A-1
maschile che torna con la diciottesima giornata: domani (ore
18) a porte chiuse la RN Fiorenza ospiterà a Bellariva lo Sport
Management. Più complessa la
situazione nel comparto dell'A-1
femminile, stravolta dal rinvio
del torneo di qualificazione olimpica, che si giocherà sempre a
Trieste ma dal 17 al 24 maggio. E
per andare incontro al Setterosa, dando modo di prepararsi al
meglio all'importante evento, la
Fin ha deciso di cambiare la formula finale: non più playoff scudetto ma Final Six dal 28 al 30
aprile. Inoltre, non più playout,
ma sfida diretta salvezza il 30
aprile fra 8 a e 9 a (10 a subito condannata), sempre che non ci siano più di 7 punti fra le due. Altra
novità, la ripresa del campionato femminile: non il 21 marzo ma
il 14, con le Rarigirl che giocheranno a Padova.
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Spalti vuoti domenica per la Savino Del Bene che ospiterà Perugia a Scandicci
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