
La presentazione 

Le monzesi 
rilanciano 
• Monza 

DALL'ARENGARIO alla con
quista dell'Italia. La corsa 
del Vero Volley, unica real
tà in Europa a poter vantare 
una squadra maschile e una 
femminile nelle massime ca
tegorie del volley nazionale, 
è stata lanciata dal presiden
te Alessandra Marzari: 
«Apriamo questa nuova sta
gione sportiva con una mag
giore consapevolezza della 
nostra originalità - ha esor
dito nel corso della presenta
zione ufficiale all'Arengario 
-. Lo scorso anno abbiamo 

intrapreso un cammino nuo
vo e non semplice per alcu
ni aspetti, soprattutto con la 
squadra femminile, ma allo 
stesso tempo utile per la cre
scita organizzativa e cultura
le. Da oggi il nostro sguardo 
è rivolto verso questa nuova 
avventura nelle massime ca
tegoria del volley naziona
le». Rinnovo totale per il 
Saugella Team Monza, per 
la seconda stagione di fila al 
via della Al femminile: in 
panchina Luciano Pedullà, 
confermate nel roster Arcan
geli, Balboni, Devetag, Can
dì e Begic, spicca l'acquisto 
di Serena Ortolani, nuovo 
capitano, e di Havelkova, 
Orthmann, Hancock e Di-
xon, l'azzurra Loda e le gio
vani Bonvicini e Rastelli. 
Centrare la prima qualifica
zione alla Coppa Italia e arri
vare più avanti possibile in 

campionato sono gli obietti
vi. Esordio casalingo dome
nica contro Legnano. Il Gi 
Group Team Monza, al via 
per la quarta stagione conse
cutiva nella SuperLega ma
schile, si affida alla guida 
del confermato Miguel Ang-
el Falasca. Si riparte dalla 
qualità di capitan Iacopo 
Botto, Beretta, Hirsch, Riz
zo, Brunetti, Dzavoronok e 
Terpin. Nuovi volti i centra
li italiani Simone Buti e 
Rocco Barone, il regista sta
tunitense Kawika Shoji e 
quello canadese Brett Wal-
sh, il martello americano Ja-
ke Langlois e l'opposto ceco 
Michal Finger. Obiettivo? 
Gioco frizzante e ben orga
nizzato. A partire da doma
ni, quando alle 20.30 alla 
Candy Arena arriverà Lati
na per gli ottavi di Coppa 
Italia. Luca Talotta 

SERIE A1


