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Lo sport in sospeso

Pallavolo, il grande rebus
allarme per gli sponsor
di Matteo Dovellini
Quando un mese fa il Politecnico di

Torino pubblicò uno studio dal tito
lo "Lo sport riparte in sicurezza",
Ivan Zaytsev sbottò sui social. «Ma
siete seri? Lo sport più pericoloso
d'Italia?». Il capitano della naziona
le maschile di pallavolo, lo Zar, non
fu l'unico a rimanere sbalordito di

fronte a quella classifica che piazza
va il volley in cima agli sport a ri
schio nell'emergenza coronavirus.
• a pagina 14
IL DOPO EMERGENZA IIV TOSCANA

Pallavolo, futuro in bilico
tra sponsor prudenti
e l'enigma palestre
Matteo novellini

Quando un mese fa il Politecnico di
Torino, su indicazione del Coni,

pubblicò uno studio dal titolo "Lo
sport riparte in sicurezza", Ivan Zay
tsev sbottò sui social. «Ma siete se

ri? Lo sport più pericoloso d'Ita
lia?». Il capitano della nazionale ma
schile di pallavolo, lo Zar, non fu l'u
nico a rimanere sbalordito di fronte

a quella classifica che piazzava pro
prio il volley in cima agli sport da
considerarsi maggiormente a ri
schio nell'emergenza coronavirus.
Eppure la Fipav, la federazione pal
lavolo italiana, aveva chiuso ufficial

mente la stagione a inizio aprile.
Nessun titolo, nessuna retrocessio

ne, piazzamenti europei assegnati
in base al congelamento della classi
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fica e tutto rimandato alla futura ri invece indicano novembre, speran
partenza. Una decisione che non do che l'emergenza sia al termine.
tutti i club avevano digerito, tanto In Toscana sono presenti 260 socie
che i due presidenti di Lega (sia fem tà di pallavolo, con migliaia di squa
minile che maschile) si erano dimes dre a livello giovanile. Il danno eco
si in disaccordo con la Federazione. nomico sarà enorme. Molte di que
Ora il governo ha pubblicato le li ste società, specie quelle piccole o
nee guida per lo svolgimento degli medie, si basavano sul puro volonta
allenamenti di squadra. Ma a preoc riato e sugli sponsor. Oggi però,
cupare è ben altro. «La prossima sta quando non c'è una data certa per
gione è un grosso rebus  dice Elio la ripartenza, trattare con le azien
Sità, presidente del Bisonte Volley e de è impossibile: parliamone più
del Comitato Regionale Toscana Fi avanti, è la risposta ai presidenti del
pav  a oggi non sappiamo niente di le società a caccia di sponsorizzazio
certo. Ho letto le linee guida del Co ni. Ci sarebbe il credito sportivo,
ni e del ministero ma ci sono grossie messo a disposizione da lunedì scor
problemi. E certo non penso al fatto so dal governo: durata massima di 6
di giocare a porte chiuse nei nostri anni, importo minimo di 3 mila eu
palazzetti ma, per esempio, a come ro e massimo di 25 mila euro, co
verranno gestite le palestre che per munque in misura non superiore al

molte società sono in condivisione 25% dell'ammontare dei ricavi risul
con gli istituti scolastici. Da quanto tanti dall'ultimo bilancio o rendi

leggo, ogni società dovrebbe sanifi conto approvato. Ma si fa comun
care tutto a inizio e a fine allena
que fatica ad approdare a una meta.
mento. Questo potrebbe rappresen «Sto provando a confrontarmi con
tare un grosso problema, nel con tutte le società sportive per trovare
creto. Poi in vista di settembre si
le risorse da mettere a disposizione,
parla di utilizzare le stesse palestre a fondo perduto, alle associazioni
per l'attività didattica». Oggi e do dilettantistiche che devono fare
mani ci saranno alcuni incontri tra i

fronte alle spese correnti  dice l'as
presidenti dei club delle varie fede sessore allo sport della Regione To
razioni, pallavolo inclusa, e le istitu scana, Stefania Saccardi  come la
zioni sportive. I temi di discussione, gestione degli impianti». Il riferi
certo, non mancheranno. Il Bisonte mento, chiaro, non è soltanto al vol

gioca al Mandela, a Firenze, ma an ley ma a tutti gli sport. «Risorse che
cora non è certo in che modo riapri in parte troviamo nel bilancio attua
rà. E quando. «Ci possiamo augura
re che il virus vada via  continua Si
tà  altrimenti sarà un anno molto

difficile». Lo scenario è complesso.
Qualcuno spera di poter ripartire a
fine agosto o inizio settembre. Altri
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le  continua Saccardi  in parte in
variazione di bilancio che mi augu
ro, come giunta, che si riesca a rea
lizzare nelle prossime settimane. In
più ho inviato una lettera a tutte le
società sportive su come ottenere i
25 mila euro del credito sportivo.
Non ultima la possibilità, discussa
insieme all'assessora Grieco, di met

tere a disposizione dei bambini le
società sportive, i loro grandi spazi
ma anche la competenza di chi li ge
stisce, per i centri estivi». Savino
Del Bene e Bisonte, squadre femmi
nili che giocano in Al, pensano però
al prossimo anno. Per la Savino del
Bene, Malinov e Bosetti rimangono
a Scandicci, mentre a breve rinnove

ranno Merlo, Pietrini, Lubian e Sty
siak. In pole, come coach, c'è Massi
mo Barbolini e l'obiettivo è quello
di costruire un gruppo competitivo
con più soluzioni anche in panchi
na. Il Bisonte, invece, punta a una
squadra molto giovane. L'ultimo
colpo è la palleggiatrice Carlotta
Cambi, 24 anni. L'ambizione è quel
la di arrivare nelle prime otto del
campionato.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L'onda lunga
degli effetti del virus
che ha bloccato

i campionati ad aprile
Elio Sità (Fipav)
"La prossima stagione?
Un grosso rebus"
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I numeri

Giovani in campo

260
Le società

In Toscana sono presenti 260
società di pallavolo, con
migliaia di squadre a livello
giovanile

25 mila
I soldi

II governo ha messo a
disposizione delle società
il credito sportivo: importo
minimo dì 3 mila euro e

massimo di 25 mila,
comunque in misura

non superiore al 25%
dell'ammontare dei ricavi
dell'ultimo bilancio
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I§] In campo
Le ragazze della
Savino Del Bene

di Scandicci, una

delle squadre di
punta del volley
toscano
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