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Gare a raffica
senza rinvii
fra Coppe 
e scudetto

P
rogrammi a
singhiozzo,
attenzione agli
infortuni, 

incertezza e timore di 
quello che porterà il 
futuro: mentre le partite 
decisive dell’anno si fanno 
sempre più imminenti. La 
stagione forse più strana di 
sempre, fra un recupero e 
l’altro, sta imboccando il 
rettilineo principale con 
una formula cambiata, 
senza retrocessioni e 
playoff più ampi per 
coinvolgere tutti. Ma anche 
con la consapevolezza che 
fra poco finiranno le prove 
di appello: niente più rinvii 
dagli spareggi in poi, a fine 
gennaio quarti di Coppa 
Italia e la Champions 
League (la sede della finale 
doppia deve essere ancora 
definita e l’Italia è in lizza) 
da portare a termine senza 
rete. Se la pandemia verrà 
a esigere altre positività tra 
i giocatori non si potrà più 
dire rinviare partite. 

Ma non sono solo i rinvii a 
preoccupare le squadre. 
Tra chi il virus lo ha già 
superato c’è il problema di 
come riprendere al meglio 
da una malattia che non ha 
letteratura scientifica da 
consultare. Si naviga a vista 
e le gare concentrate subito 
dopo i periodi di stop 
hanno portato in dote 
infortuni e guai muscolari 
un po’ a tutti. Un rebus 
complicato da risolvere per 
portare a compimento la 
missione più ambita di 
tutti quest’anno: 
concludere la stagione 
evitando un altro 
campionato a metà che 
sarebbe deleterio per la 
pallavolo tutta. La parola 
d’ordine è giocare 
comunque e giocare fino 
alla fine per assegnare i 
titoli in paio quest’anno e 
cercare di mettersi alle 
spalle questa stagione
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OPERAZIONE
PLAYOFF

Una nuova 
formula 
che si intreccia 
con le bolle 
di Champions 
League. 
Strategie 
cambiate 
per lo stesso 
sogno tricolore

Protagonisti
di Superlega

In prima fila da sinistra Volpato
(Padova), Rychlicki (Civitanova), Abdel-

Aziz (Trento), Plotnytskyi (Perugia),
Petric (Modena); dietro da sinistra

Russell (Piacenza), Holt (Monza), Maar
(Milano), Jensen (Verona), Pinali

(Ravenna), Rossard (Vibo) MACCABONI


