
VOLLEY FEMMINILE, NON CAMBIERA' LA FORMULA NEL 2019 

Finale playoff, avanti così 
"Ma in futuro gara secca" 
Il presidente di Lega Fabris: "E' un vantaggio per i club" 

Il presidente Mauro Fabris 

MARCO TOLOTTI 
NOVARA 

«Nella prossima stagione nul
la cambierà nella formula del
la finale playoff rispetto a 
quanto già avvenuto nel cam
pionato che si è chiuso lo scor
so maggio. La Rai, in questo 
momento, non riesce a garan
tire la messa in onda dell'ipo
tizzata finale secca su uno dei 
canali generalisti e questo è di 
per sé sufficiente a non farci 
cambiare strada». 

Con queste parole il presi
dente della Legavolley Fem
minile Mauro Fabris ha liqui
dato le polemiche nate negli 
scorsi giorni. Aggiungendo: 

«Certo, però, la finale secca 
ci avrebbe aiutato non poco 
ad evitare qualche turno in
frasettimanale che, invece, 
inevitabilmente si dovrà 
considerare data la finestra 
temporale in cui poter svol
gere la regular season, i 
playoff e la Coppa Italia. Ad 
ipotizzare la finale secca era 
stata la commissione plan
ning, anche in virtù della 
particolarità della stagione a 
cui andremo incontro». 

Fabris, però, tiene a sottoli
neare come lo sport, oggi, ab
bia bisogno nel contempo di 
agonismo e spettacolarizza
zione: «Sono convinto che 
l'ipotesi verrà ripresa in seria 
considerazione nella prossi
ma stagione, lo sport ha biso
gno di spettacolarizzazione. Il 
pubblico è sempre più orien
tato a questo tipo di eventi, 
noi dovremo essere bravi ad 
intercettare con sempre mag
gior velocità le esigenze di chi 
ama gli eventi sportivi». 

Il presidente della Lega 
Volley puntualizza anche co
me, secondo il suo pensiero, 
una finale secca non andreb
be ad incidere negativamente 
sugli introiti derivanti dai 
botteghini per le società fina
liste: «Un evento del genere, 

se preparato per tempo - pro
segue Fabris - sono convinto 
non arrechi danni economici 
ai club finalisti. Avere la ga
ranzia di spazi televisivi ade
guati farebbe investire som
me decisamente importanti 
agli sponsor dell'evento che, 
abbinato agli incassi del pub
blico pronto ad intervenire in 
arene capaci di soddisfare le 
esigenze di diverse migliaia si 
spettatori, garantirebbero in
troiti in grado di soddisfare 
anche i palati più esigenti». 
«Non decide Mastergroup» 
Il numero uno di «Lvf» vuole 
anche sgombrare i dubbi su 
chi avrebbe dovuto avere nei 
giorni scorsi - ed avrà in futu
ro - la responsabilità delle de
cisioni in merito alla formula 
della finale playoff: «Non sarà 
mai Mastergroup, questo tipo 
di decisioni verranno sempre 
prese dai soci. Mastergroup 
verrà interpellata per capire 
se vuole investire sull'evento, 
per capire la disponibilità di 
farsi carico dell'organizza
zione e della raccolta econo
mica che serve per dare il 
giusto riconoscimento alla fi
nalissima. Insomma, non sa
rà mai lei a decidere se pun
tare sull'una piuttosto che 
sull'altra formula. Questo è 
bene chiarirlo». — 
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