
Palasport dolce (i amaro) palasport 

Aspettando 
i privati 

si resiste 
con fantasia 

• Coabitazioni problematiche, 
tante realtà nello stesso 

impianto, oltre alle necessità di 
concerti e di altri spettacoli 

ANNI 

52 
Sono le primavere 
del PalaNorda di 
Bergamo il palazzo 
meno giovane fra 
quelli di serie A-1 

Davide Marostica 

G li inglesi lo chiamano 
«problem solving», per 
noi spesso è più sempli

cemente l'«arte di arrangiarsi»: 
lavorare di ingegno e di siste
ma per trovare una soluzione 
di fronte a ostacoli e ristrettez
ze. È così che in fondo il volley 
italiano ha trovato il suo equili
brio, capace di tenersi in piedi 
e addirittura di correre in mez
zo a labirinti burocratici e lacu

ne strutturali. I numeri non 
mentono: dei 12 palazzetti del
lo sport che ospitano ogni fine 
settimana le partite del massi
mo campionato femminile, la 
maggior parte conta qualche 
anno (e qualche problema) di 
troppo. Ma in un quadro non 
privo di ombre, si distinguono 
anche le luci, 
con più di un 
esempio virtuo
so a indicare la 
strada. 
PASSATO Testi 
moni di vittorie e 
custodi di tradi
zioni, due terzi 
dei palazzetti 
del volley in rosa 
ha più di ven-
t'anni, con il Pa
laNorda di Ber
gamo (1965) a guidare la fila 
dei veterani. Anzianità di ser
vizio in molti casi ben compen
sata da frequenti e incisivi in
terventi di manutenzione e 

ammodernamento: dal siste
ma di riscaldamento a quello 
di illuminazione, dall'insono-
rizzazione fino all'ampliamen
to degli spazi. Opere talvolta 
massicce, che hanno arricchito 
strutture non proprio all'avan
guardia con pannelli solari, 
maxi-led, vip lounge e hospita-
lity. Un modo per non restare 
indietro e provare a inseguire 
un futuro che corre. Ma se di 
crescita si vuol parlare, un ap
punto merita anche il discorso 
della capienza, con 4 impianti 
su 12 sotto i 2500 posti a sede
re: quasi un vantaggio quando 
l'affluenza stenta a decollare, 
certamente però non un pre
supposto su cui fondare piani e 
progetti di grandeur. 

PRIVATI CERCASI In ossequio 
a un copione che vuole il setto
re dell'impiantistica tradizio
nalmente povero di investi
menti privati - con l'ormai sto
rico PalaVerde del gruppo Be
netton unica eccezione -, 
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l'amministrazione dei palaz
zetti resta quasi sempre in ma
no ai Comuni, che oltre a esser
ne proprietari ne sono solita
mente, in via diretta o tramite 
enti controllati, anche gestori. 
Un assetto che per sua natura, 
anziché snellire, rallenta i pro
cessi decisionali e riduce gli 
spazi di intervento. Un para
digma in parte invertito quan
do la gestione è demandata al
le singole società. 
UNO PER TUTTI E' su questo 
sfondo che si innesca una ne
cessità fattasi col tempo virtù, 

ossia quella di 
far coesistere più 
realtà intorno a 

pochi impianti 
disponibili. La 
quasi totalità 
delle formazioni 
di A-l si trova in
fatti costretta a 
dividere il cam
po con altre so
cietà di primo li
vello (di volley, 
ma anche di 
basket, calcio a 5 

o rotelle), oltre a una moltepli
cità di più piccole realtà locali. 
Una polifunzionalità che sa
rebbe anche valore, se a queste 
coabitazioni non si aggiunges
se, nella maggior parte dei ca
si, una foltissima agenda di 

eventi tra concerti, mostre, 
convention, conferenze, festi
val e spettacoli. Se spostare 
una gara di tanto in tanto può 
essere considerato un intoppo 
tutto sommato trascurabile, 
non lo è però l'obbligo di cam
biare location per allenamenti 
o match ufficiali. In questo sce
nario a regnare è così l'arte del 
compromesso, l'abilità di inca
strare impegni e possibilità in 
uno scacchiere ordinato e fun
zionale. In effetti sembra reg
gere, ma per ogni altro tipo di 
sviluppo e progettualità futu
ra, l'impressione è che tocche
rà aspettare. E pazientare. 

ffl RIPRODUZIONE RISERVATA 

LA RADIOGRAFIA DE112PALAZZETTI 
DELLA SERIE A-1 FEMMINILE 

Sport praticati VOLLEY W BASKET CALCIO A 5 
tè 

ROTELLE 

PALANORDA BERGAMO 

r ^ 
MQ1LIT 

QffMPGMETn 
VOLLEY BERGAMO 
FOPPAPEDRETTI 

Inaugurazione 

Proprietà 

Gestione 

1965 

Comune di Bergamo 

Bergamo Infrastrutture 
Spa 

Capienza 
(posti) 

• • I 

Utilizzo 

CANDY ARENA MONZA 

SAUG 
iT^TTmr 

SAUGELLATEAM 
MONZA 

Gestione Consorzio Vero 
Volley 

Capienza 
(posti) 
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PALA IGOR GORGONZOLA NOVARA 

IGOR VOLLEY 
NOVARA 

Capienza 

4.000 
Inaugurazione 2007 

Proprietà 

Gestione 

Comune di Novara 

Igor Volley 

Utilizzo 

PALAYAMAMAY BUSTO ARSIZIO (VAI 

UYBA 
VOLLEY 

Capienza 
(posti) 

Inaugurazione 

Proprietà 

Gestione UYBA Volley 

PALABORSANI CASTELLANZA(VA) 

f " 2 SAB VOLLEY 
1 LEGNANO 

Capienza 
(posti) 

Inaugurazione 1985 

Proprietà 

Gestione 

Comune di Castellanza 

Castellanza Servizi 

Utilizzo 

IPOMI 
iALMAGGIORE 

Inaugurazione 1980 

Proprietà Comu 

Gestione Vanoli 
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P A L A S P O R T SCANDICCI (FI) 

w~*^ SAVINO DEL BENE 
SCANDICCI 

Capienza 
(posti) 

• 4 

1.500 
Utilizzo 

PALAVERDE VILLORBA(TV) 

IMOCO VOLLEY 
CONEGLIANO 

Gestione Verde Sport Sri 

Capienza 
(posti) 

PALAPANINI MODENA 

LIUJO 
NORDMECCANICA 
MODENA 

Inaugurazione 

Proprietà 

Gestione 

1985 

Capienza 
(posti) 

• • • 

Comune di Modena 

Modena Volley 

Utilizzo 
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PALACAMPANARA PESARO 

MY CICERO VOLLEY 
PESARO 

j Capienza 
E (posti) 

Inaugurazione 2009 

Proprietà Fondazione Patrimonio 
Fiere 

Gestione Co m u ne d i Pesaro 

Utilizzo 

PALABALDINELLI OSIMO(AN) 
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