Dalla Igor al Novara
sport a porte chiuse
per trenta giorni
P. 52,53

Volley, serie A l femminile: lo stop al pubblico per le gare di domani e domenica

Igor, con Caserta e Firenze
un weekend a porte chiuse
IL CASO
MARCO PIATTI
NOVARA

E

cambiato tutto in 24
ore, e le porte del Pala
Igor adesso si chiudono. Mancava solo l'ufficialità del decreto governativo, che è arrivato nella serata
di ieri: la Igor volley giocherà
domani sera contro Caserta e
domenica con Firenze senza
pubblico.
Come si ricorderà, il sindaco
Canelli aveva spiegato nella
giornata di martedì che non
poteva emettere un'ordinanza
di chiusura del Palalgor e che
si trattava di «una partita che
la società azzurra doveva giocare con Federvolley e governo». E in effetti la società presieduta da suor Giovanna Saporiti aveva annunciato il doppio appuntamento aperto al
pubblico, non essendoci il parere negativo della Federazione. Ora, però,è piombato il decreto del governo che sta preparando un mese di sport a porte chiuse, dalla A alla Z. E alla
lettera «V» c'è anche il volley.

Il club l'ha prontamente annunciato via social su Facebook: «Nei prossimi giorni daremo dettagli precisi su rimorsi biglietti acquistati e gestione abbonamenti».
«Non possiamo che attenerci
alle disposizioni e quindi giocheremo sia contro Caserta domani sera che domenica con Firenze senza pubblico - commenta il dg Enrico Marchioni certo spiace, perché subentrano delle problematiche da gestire, e penso ai nostri abbonati
(1160, considerando anche i
760 del pacchetto sponsor,
ndr) che giustamente vorranno delle risposte. E penso anche alla Cev: per noi giocare a

Sono le partite in casa
che mancano alla Igor
per completare
la stagione regolare

porte aperte era un'arma da impugnare in chiave Champions
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league». Se può essere da consolazione, nelle ultime sette
partite della regular season, capitan Chirichella e compagne
giocheranno solo tre volte in casa, due nel weekend e una all'ultima giornata, con Bergamo.
Le altre, tutte in trasferta.
Massimo Barbolini continua gli allenamenti sul gruppo, e con realismo commenta:
«Certo, vedere una partita senza pubblico, in un ambiente
asettico non è mai una bella immagine per il nostro come per
tutti gli altri sport. Mi era già
capitato quando allenavo in
Turchia, ma in quella occasione si trattava di un discorso a livello disciplinare. In questo caso si tratta di un'emergenza sanitaria e non ricordo niente di
simile». C'è il rischio di un campionato falsato? L'allenatore
risponde negativamente: «Ma
no, sarebbe stato falsato se alcune squadre giocassero a porte aperte e altre a porte chiuse,
ma in questo caso sono tutti
senza pubblico. La squadra? Si
allena aspettando finalmente
di giocare, le ragazze stanno
bene, solo qualche problemino fisico con cui conviviamo ormai da inizio stagione». —
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Un mese senza pubblico sugli spalti del Pala Igor, sempre gremito
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Massimo Barbolini durante un time out della Igor
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