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Imoco, gimkana fra il Covid: "Ma avanti a tutti i costi"
Luca Anzanello

recupero delle partite non dispu
tate per le positività al Covid dei
squadra". Nessuna vo
Firenze e Cuneo, già gruppi
lontà di fermare tutto per il pros
con casi di positività simo mese, insomma, come in
vece qualcuno sta perorando nel
basket di vertice. Garbellotto
non commenta le vicende inter
ne al movimento cestistico, ma
VOLLEY
sostiene che "è già un problema
trovare le date per recuperare le
CONEGLIANO "Bisogna assoluta partite rinviate per Covid, come
mente andare avanti". Piero potremmo fermare il campiona
Garbellotto, presidente dell'Imo to per un mese?".
co Volley capolista del campio
nato di serie A1 e detentrice del POSIZIONE NETTA
la Supercoppa, suona la carica L'Imoco è stata ancora una
non solo al suo club e alle miglia volta tra i primi club a prendere
ia di tifosi gialloblù ma all'intero posizione dichiarandosi favore
movimento pallavolistico di ver vole alla creazione delle "bolle"
tice, "risparmiato" dal Dpcm en per concentrare i gironi di
trato in vigore ieri anche se nuo Champions League in una o due
vamente costretto a giocare a
porte chiuse anziché con 700
persone come accaduto al Pala GARBELLOTTO:
verde fino a sabato. Ci sono tanti
aspetti del Dpcm che Garbellot "FERMARSI ADESSO
to (presente ieri alla manifesta SAREBBE FATALE.
zione di protesta a Treviso) non
digerisce, ma come ha ribadito PALAVERDE VUOTO?
ieri sera nel corso di una consul NON LAMENTIAMOCI
ta informale dei presidentia9dd7e7718292f379b6fe4fda006b883
dei
club di serie A1, il segnale che bi C'E' CHI STA PEGGIO"
sogna dare è quello di mandare settimane e sedi di gioco uniche,
avanti il campionato e le altre così da evitare lunghe e insidio
competizioni. "Tra presidenti ci se trasferte internazionali e libe
siamo dati appuntamento per di rare caselle per i recuperi di
scutere di aspetti come il proto campionato: "Con la "bolla" si
collo medico e il planning per il ampliano gli spazi del calenda
`Nei prossimi turni

rio, si riducono i costi e si au

menta la sicurezza di tutti. Che
lo si faccia qui o in altri Stati
cambia poco" ribadisce il presi
dente gialloblù. In A1 ci sono sta
te finora 5 gare rinviate per pre
cauzione o protocollo Covid, di
cui solo una recuperata. Ieri se
ra in casa gialloblù è stata accol
ta favorevolmente la notizia del
la negatività di tutti i tamponi di
controllo effettuati da Firenze.
La sfida alle pantere di domani
alle 18 al Mandela Forum si gio
cherà quindi regolarmente. Do
menica al Palaverde è attesa in
vece Cuneo, che per alcune posi
tività non gioca dall'11 ottobre.
"Ci stiamo confrontando su co
me organizzare il planning per i
recuperi, ottimizzare i calendari
di Champions e anche di Coppa
Italia e puntualizzare alcuni
aspetti del protocollo sanitario.
Con senso di responsabilità biso
gna andare avanti annuncia Gar
bellotto, che continua a dirsi
preoccupato per l'imposizione
delle porte chiuse ("mi piacereb
be che qualcuno mi spiegasse
quali cluster sono nati nei palaz
zetti"), ma in questo momento
"con quello che stanno subendo
bar, ristoranti, palestre, piscine
e altre attività non ci lamentia
mo per l'assenza di pubblico nei
palasport. Pensiamo a chi sta
peggio, anche se continuiamo a
temere per la tenuta del siste
ma".
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