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A1 donne

"L'andata è da finire
Per il ritorno vediamo
tempi e format diversi"
I dirigenti di Busto Arsizio, Firenze e Bergamo
concordi: "Bolle difficili". Oggi riunione di Lega
di PasiniRomani
a sua squadra è stata
colpita dalla pande
mia per prima e più
duramente. Ed ha
dovuto fare un po'
da apripista. "Anche consta
tando che alcune norme, che
poi sono cambiate, avevano
criticità. L'esperienza, ad
esempio quella sui tamponi
salivari e molecolari, ci ha aiu
tato", racconta Giuseppe Piro
la il presidente della Uyba Bu
sto Arsizio. "Il dato di fatto è
che adesso la nostra squadra è
indietro di 5partire. Alcune
per "causa" nostra, altre per
l'avversario. Credo che sia ne
cessario trovare una soluzione.
Non dico di fermarsi, ma alme
no di consentire alle squadre di
recuperare. Una sosta potreb
be essere necessaria, anche se
mi rendo conto dei rischi. Pen
so che la formula della Cham
pions organizzata con le bolle
sia perfetta. Per il campionato
si deve trovare una strada, an
che perché adesso altri miei
colleghi si sono resi conto delle
difficoltà enormi a cui si anda
va incontro. E' quasi scontato
dirlo, ma la salute delle ragazze
viene prima di tutto. Anche
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perché se le giocatrici non so
no serene non può funzionare
nulla in una squadra. Ma su un
punto non sono disposto a
transigere. Non mivabene il
concetto giochiamo per gioca
re: non dobbiamo "sopravvive
re", ma cercare di fare la nostra
migliore pallavolo. Noi per
questo abbiamo creato una
certa squadra in estate eper
questo abbiamo chiesto aiuto
agli sponsor. Non ci va bene di
vivacchiare, pur di giocare".

Proposte
Busto Arsizio ha lanciato il gri
do d'allarme, Firenze lo racco
glie e oggi in una riunione di
Lega Elio Sità, presidente del
club toscano, èpronto afarsi
avanti con una proposta.
"Mancano tre giornate e dob
biamo riuscire a concludere il
girone d'andata. A quel punto
ci dovremo organizzare per
pianificare ilprogramma dei
recuperi esolo allora. Solo a
quel punto potremo valutare
come completare la regular se
ason  arringa Sità . Lo pro
porrò in Lega perché andare
avanti così, con due partite a
giornata che si giocano e le al

tre rinviate, non ha senso". Il
numero 1toscano èscettico
anche sul tema del blocco delle
retrocessioni. "Aspetterei di
capire l'evoluzione della situa
zione prima di prendere una
decisione sulle eventualità di
bloccare le retrocessioni. Certo
che poi avresti due promozioni
dall'A2 e ci troveremmo l'an
no prossimo con un campio
nato a 15 squadre. È complica
to". Ancora più pessimista sul
torneo fatto a concentramenti.
"Ma come si fa? Dove trovia
mo delle strutture come quelle
che hanno permesso alla Nba
di portare a termine la stagio
ne? Guardo aFirenze, la mia
città. Molti hotel sono chiusi.
Vanno trovate le strutture, gli
impianti, i mezzi per permet
tere alle squadre dispostarsi
dall'hotel al palasport. Non è
così semplice".

Sperimentato
Andrea Veneziani, team mana
ger di Bergamo, segue la linea
tracciata da Sità. "Prima di
tutto dobbiamo riuscire a
completare il girone d'andata
pianificando anche tutti ire
cuperi. Poi, se la curva del con
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tagio non continuerà a peggio
rare, potremo sfruttare le date
lasciate libere dalla Cev (che ha
optato per due bolle agirone
per la Champions League, ndr)
e pianificare un girone di ritor
no più compresso. Mentre sul
tema retrocessioni bloccate
per noi di Bergamo sarebbe fa
cile esprimerci afavore visto
che siamo un club coinvolto".
L'attenzione del club che nel
suo palmarese vanta 8 scudetti
e 7 Champions League si spo
sta poi sulle federazioni inter
nazionali, Cev e Fivb. "Hanno
usato le leghe e i club per spe
rimentare lecontromisure al
Covid. Siamo stati noi, al buio,
a testare i protocolli. Tutto è ri
caduto sulle nostre spalle: dai
problemi per i visti delle stra
niere ai costi sanitari. Tutto è
ricaduto sui club". Sull'even
tuale di studiare una bolla che
permetta ai club di concludere
la stagione Veneziani è scetti
co: "Ci sono delle criticità. Già
in questa stagione abbiamo
perso sponsor, giocare inun
solo impianto ogni club perde
rebbe tutta la visibilità dei pro
pri partner commerciali".
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Bomber Camilla Mingardi, 23 anni, opposta di Busto contro il muro di Monza
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