
ILCASO II Bisonte annuncia l'istanza per un video-check non concesso ma al giudice sportivo non arriva nulla: gara omologata 

Il giallo di Firenze: c'è il ricorso, anzi no 
Storia di un ricorso annunciato a 
caldo con comunicato stampa pas
sato su tutti gli organi ufficiali del 
club e della Lega, ma mai effettiva
mente presentato. Tanto rumore 
per nulla, quindi, nel post Firen
ze-Busto. Il dopo partita di lunedì 
sera è stato frizzante perché sull' ul
timo punto del tie-break Marco 
Bracci, coach del Bisonte, ha chie
sto l'intervento del video-check 
per un presunto tocco a muro di 
Piani. Il secondo arbitro Giardini 
non ha però autorizzato la verifica a 
video in quanto, secondo il referti-
sta, Bracci aveva già esaurito il bo
nus delle due chiamate per set. Una 
successiva verifica, confermata 
dalle immagini del quinto parziale, 

ha però dato torto ai direttori di gara 
un po' frettolosi nel chiudere la 
partita. Va detto che Pozzato, il pri
mo arbitro, proprio per non creare 
una situazione di contrasto avrebbe 
potuto chiedere personalmente il 

video-check (ogni direttore di gara 
ne ha a disposizione cinque) e diri
mere la questione in pochi istanti. 
Da lì, invece, l'annunciato ricorso 
da parte del Bisonte ribadito da un 
passaggio del comunicato stampa 
post gara: "come da regolamento -
ha scritto il club toscano - la società 
hapresentato istanza di ricorso en
tro un quarto d'ora dalla fine del 
match, e adesso la palla passa al 
giudice sportivo nazionale, che po
trebbe anche decidere di non omo
logare la gara". 
Enore tecnico, ripetizione della 
partita, decisione del giudice di non 
procedere dopo avere visionato il 
video-check incriminato: diverse 
le ipotesi circolate nella giornata di 
ieri in attesa del comunicato uffi
ciale della giustizia sportiva con un 
po' di subbuglio tra i tifosi. A metà 
pomeriggio, però, la sorpresa: nes
sun cenno al ricorso nel comunica
to del giudice e gara regolarmente 
omologata col 2 a 3 del campo. Co

sa è successo? DallaFipav è filtrato 
che Firenze non ha mai effettiva
mente formalizzato il ricorso e 
quindi il giudice non l'ha nemme
no dovuto considerare. «Abbiamo 
rinunciato al ricorso - ha precisato 
ieri sera il club - a causa dell'insuf
ficiente chiarezza della normativa 
sul video- check che non avrebbe 
garantito una puntuale difesa dei 
diritti della società». È ipotizzabi
le, però, che i dirigenti e gli arbitri si 
siano confrontati negli spogliatoi e 
che dopo aver visto che il tocco di 
Piani non c'era stato in un'analisi 
non ufficiale delle immagini, sia 
emersa la volontà di non dare se
guito a un ricorso che non avrebbe 
potuto avere esito positivo. Larico-
struzione dei momenti concitati del 
finale porta a uni un enore nel re
ferto elettronico che ha poi indotto 
il secondo arbitro a non concedere 
il check. 

A.A. 

Uyba da... Piani altissimi 
pur con qualche sbavatura 
Sab, serve più continuità 
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