
QUI CONSORZIO VERO 

«Monza punta 
a migliorarsi» 

Saugella e Gi Group Monza ieri in centro all'Arengario MASPERI 

• La presidente 
Marzari: «Donne 
e uomini avanti 
con tenacia e 
cultura sportiva» 

Giulio Masperi 

N I el luogo che più di 
tutti rappresenta il 
centro storico di 

Monza, l'Arengario, antico 
palazzo del potere civico, è 
andata in scena ieri la pre
sentazione delle squadre 
del Consorzio Vero Volley: 
Gi Group Monza, atteso alla 

quarta stagione in Superlega 
maschile, e Saugella Monza, 
che al secondo anno di A-l 
femminile punta a collocarsi ai 
piani alti del torneo. 

LA COPPA Un vernissage nella 
settimana che coincide con 
l'avvio ufficiale della stagione 
2017-18, con il Gi Group atteso 
domani dagli ottavi di Coppa 
Italia (ore 20.30 match casalin
go contro la Taiwan Excellence 
Latina), quindi domenica pri
mo turno di campionato (ospi
te Biosì Indexa Sora) nel pala
sport cittadino. Dove il Saugel
la giocherà il primo match uffi
ciale domenica 22 nel derby 
lombardo (ore 17) con la Sab 
Volley Legnano. «Lo scorso an
no abbiamo imparato cosa si
gnifichi la tenacia, un valore 

che esce quando più serve, sal
vandoci all'ultimo set dell'ulti
ma giornata di A-l femminile. 
Quest'anno abbiamo due nuo
ve squadre con l'obiettivo di fa
re meglio della stagione passa
ta — ha detto Alessandra Mar
zari, presidente Vero Volley —. 
Proprio qui in Arengario tanti 
anni fa partecipai a un conve
gno sul tema della cultura: 
uscendo pensai al mio impegno 
nel volley e nacque il nostro lo-
go "Cultura sportiva". Conti
nuiamo a pensare allo sport 
nelle sue sfaccettature, simbo
li, progetti, anche consumi, ma 
ciò che ci guida è il valore edu
cativo, il significato di benesse
re e di inclusione sociale». 

I PROGETTI La mattinata è sta
ta occasione per ricordare i 
progetti attivi come «Vero Vol
ley Network» (una rete di 38 
società «che condividono il no
stro progetto di cultura sporti
va», dice Marzari) e quelli nuo
vi, come la collaborazione con 
l'International Tennis Aca-
demy di Diego Nargiso, ex ten
nista finalista di Davis a Milano 
nel 1998 e vincitore di Wimble-
don junior, che lavorerà a sup
porto degli staff delle prime 
squadre, concentrandosi sul 
servizio e la ricezione. Accolte 
dagli applausi le due formazio
ni, il Gi Group di coach Miguel 
Angel Falasca e capitan Iacopo 
Botto e il Saugella allenata da 
Luciano Pedullà che ha conse
gnato la fascia di capitana a Se
rena Ortolani («Le ragazze so
no state splendide nel precam
pionato e lo saranno ancor più 
da domenica», il commento del 
tecnico novarese). «Monza è 
ormai una delle capitali della 
pallavolo italiana», il saluto di 
Mauro Fabris, presidente della 
Lega Femminile. 
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