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la guerra dei cartellini

Pallavolistecontese,simuoveancheilsindacoZanin
Si è mosso anche il sindaco di
Talmassons Piero Mauro Za-
nin per sbloccare il caso delle
due giovani giocatrici di palla-
volo di serie C che non riescono
a svincolarsi dal Volleybas Udi-
ne per far ritorno nella società
d’origine, la Asd Volley Talmas-
sons. Una vicenda che sta tur-
bando il clima del volley pro-
vinciale e che potrebbe risolver-
si con l’intervento della giusti-
zia sportiva, visto che le due at-
lete in questione - Ornella Bon
e Federica De Paoli - hanno af-
fermato di volervi fare ricorso.

«Sono molto amareggiato
perché due società che da anni
collaborano per la crescita
sportiva e personale dei nostri

ragazzi sono arrivate allo scon-
tro per due giocatrici - sottoli-
nea il sindaco Zanin - . Quello
che dispiace di più è il fatto che
non si stia tenendo conto della
volontà delle ragazze, che han-
no voglia e desiderio di fare
rientro nella loro società di ori-
gine, l’Asd Volley Talmassons.
Ad un livello non professionisti-
co come quello in cui operano
le due società, non dovrebbero
crearsi simili situazioni, frutto,
più che dei valori fondanti di
uno sport come la pallavolo, di
interessi economici. E questo è
inaccettabile: sarebbe il caso di
riempirsi di meno la bocca con
termini quali “etica”, “fair
play” e “correttezza” e comin-

ciare a pensare prioritariamen-
te al bene delle atlete, non delle
società». «Per la nostra comuni-
tà il volley è motivo di aggrega-
zioni e di socializzazione per i
nostri ragazzi tanto quanto il
calcio - insiste il sindaco Zanin
- . Negli anni l’Asd Talmassons
è cresciuta, dotandosi di un vi-
vaio di tutto rispetto, che con la
sua attività che raccolto attor-
no a sé centinaia di ragazze e di
ragazzi, pronti a tuffarsi
nell’esperienza della pallavolo.
Vicende come questa però, ri-
schiano di far perdere entusia-
smo tra i giovani atleti, metten-
do a rischio un lavoro più che
decennale. Mi auguro che alla
fine sia il buon senso a prevale-

re, perché lo sport è utile se re-
sta un divertimento, non se si
trasforma in un mero strumen-
to economico».

Battono su questo stesso ta-
sto le due giocatrici, che spiega-
no: «Siamo diventate nostro
malgrado oggetto di trattative
economiche con valutazione
della nostre prestazioni sporti-
ve che non condividiamo e che
riteniamo di non poter in alcun
modo accettare». «L’atteggia-
mento assunto in questa situa-
zione - concludono - ci fa sorge-
re molti dubbi sulle finalità e
sugli obiettivi del Volleybas, do-
ve ora ci sentiamo più che delle
persone dei “cartellini” di pro-
prietà». Le ragazze spiegano
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dunque perchè intendono pre-
sentare il caso alla giustizia
sportiva: «Ci vediamo costrette
a rivolgerci alla giustizia sporti-
va per ottenere un ri-trasferi-
mento alla nostra società di ori-
gine Volley Talmassons e per
evitare di pagare come hanno
fatto altre famiglie».

Ieri il Volleybas Udine ha vo-
luto dare una prima valutazio-
ne della vicenda: «La società è
dispiaciuta per la situazione
che si è venuta a creare: da mol-
ti anni viene portato avanti un
lavoro a medio-lungo termine
per la crescita altamente quali-
ficata di atlete e atleti giovani,
che negli anni vengono formati
dallo staff tecnico e che sono
molto importanti per la socie-
tà. Ritieniamo le motivazioni
per la richiesta dello svincolo
infondate, ma ci rimettiamo al-
le decisioni della giustizia spor-
tiva». Il sindaco di Talmassons, Zanin
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