
Da Monza a Busto Arsizio 
La pallavolo è protagonista 
• In Brianza ieri i maschi, oggi le ragazze. E al PalaYamamay il primo 
«Volley day» con due partite di A1 e il terzo tempo tra quattro tifoserie 

A sinistra il Palalper di Monza, capienza 4500 spettatori, a destra il PalaYamamay di Busto Arsizio da 4490 MASPERI TARANTINI 

Mattia Brazzelli Lualdi 
Giulio Masperi 

U n weekend di pallavolo 
in Lombardia. Da Monza 
a Busto Arsizio, quattro 

partite tra Superlega e A-l fem
minile. 
QUI MONZA Giusto il tempo di 
cambiare il mondoflex che ri
copre il campo da gioco e sarà 
ancora grande festa. Monza ri
bolle d'entusiasmo grazie a un 
privilegio unico nella storia del 
volley italiano: due squadre in 
massima serie che un solo club, 
il Consorzio Vero Volley, offre 
alla città. In weekend come 
questi, con due match casalin
ghi, il menu è gustoso. Il mon
doflex verde-arancione della 
Superlega, sul quale ieri davan
ti a 1330 spettatori il Gi Group 
Monza ha superato Latina, si 
trasforma nel fucsia dell'A-1 

femminile. Oggi gli appassio
nati sparsi tra Monza e la Brian
za sono chiamati a supportare 
il Saugella Team impegnato 
(alle 17) in una partita dal sa
pore speciale. Nel palasport di 
viale Stucchi farà capolino, in
fatti, la squadra campionessa 
d'Italia in carica. Quell'Imoco 
Volley Conegliano ricca di tan
te protagoniste del volley trico
lore (come le azzurre Serena 
Ortoioni, schiacciatrice, e Mo
nica De Gennaro, libero). Una 
squadra che sprigiona passio
ne. Regala emozioni. Foto e au
tografi: per chi li desidera basta 
gustare il match e quindi entra
re in campo a fine partita inse
guendo le campionesse. Sarà 
festa vera. Un rito che si ripete a 
ogni partita. 

CALORE Ieri i maschi del Gi 
Group hanno regalato un suc
cesso Der 3 set a 0 inatteso date 

le assenze dei titolari Jovovic e 
Hirsch. Oggi servirà l'impresa 
al Saugella per fermare la co
razzata veneta, dopo l'ottimo 
esordio contro Montichiari 
(vittoria alla prima apparizione 
sul teatro dell'A-1), due setti
mane fa. Monza vuole conti
nuare a sognare. «Ce la mette
remo tutta — dice la capitana 

Stefania Dall'Igna —. Al pubbli
co dico: fateci sentire il vostro 
calore, è la cosa più bella quan
do siamo in campo e sentiamo i 
vostri applausi». 

QUI BUSTO Al PalaYamamay, 
da diversi anni «il salotto della 
pallavolo», in questa stagione 
giocano addirittura tre squadre 
della massima serie italiana. 
L'evento è l'attesissimo «Volley 
day», ovvero un pomeriggio 
tutto dedicato alla pallavolo 
femminile con due incontri di 

SERIE A1



regular season in rapida suc
cessione: alle 15 Club Italia-Il 
Bisonte Firenze e alle 18 Unet 
Yamamay Busto Arsizio-Metal-
leghe Montichiari. «Sarà la pri
ma domenica in rosa del nostro 
campionato — spiega Giuseppe 
Pirola, presidente del club bu-
stocco e promotore di questa 
innovativa proposta — da pas
sare, fra sport e intrattenimenti 
vari, nel nostro accogliente im
pianto, a misura di famiglia». 
Quest'isola felice è Busto Arsi-
zio, un tempo nota come la 
«Manchester d'Italia» per lo svi
luppo industriale e conosciuta 

per i tigrotti della gloriosa Pro 
Patria, di recente ribattezzata 
«Città olimpica» (per la più alta 
percentuale di atleti impegnati 
a Rio), ma oggi più che mai 
«Volley city»: la città dove, fra 
l'Ai femminile con le farfalle e 
le azzurrine e l'Ai maschile con 
i milanesi della Revivre (co
stretti ancora all'esilio dalla 
mancanza di un palasport), c'è 
solo l'imbarazzo della scelta. 

TERZO TEMPO E proprio azzur
rine e biancorosse sono pronte 
al primo Volley day della sta
gione, un esperimento lungimi
rante, destinato forse a fare da 

apripista ad un nuovo modo di 
intendere l'evento sportivo: 
«Abbiamo ideato con entusia
smo questa iniziativa, con la vo
glia di far conoscere il nostro 
ambiente sano (e pure ecologi
co grazie alle macchine elettri
che in dotazione alle atlete di 
casa) e di diffondere il nostro 
esempio di sport inteso come 
momento di festa collettiva («il 
terzo tempo» sarà un altro piat
to forte della giornata), anche 
fra quattro diverse tifoserie 
presenti nello stesso impianto». 
Autolaghi direzione Malpensa, 
uscita Busto Arsizio: questa è 
l'isola che... c'è. 
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