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Si riparte 
da Firenze, 
poi in casa 
con Legnano 

di Giulio Masperi 

H La campagna acquisti ha forti
ficato le mura della roccaforte Sau
gella Monza, pronta ai nastri di par
tenza della seconda stagione con
secutiva nel campionato di Al fem
minile. Ingaggi del calibro della az
zurra Serena Ortolani lo dimostra
no. Una grande stagione di volley in 
cui si mischiano ambizioni, sogni, e 
certezze. Quest'ultime fanno rima 
con la consapevolezza di aver irro
bustito (in termini di qualità ed 
esperienza) il roster che aveva di
sputato il primo anno nell'empireo 
del volley rosa tricolore, quando la 
Saugella aveva comunque conqui
stato la qualificazione al primo tur
no dei playoff Scudetto. 

Con la presentazione del calen
dario della stagione di volley 2017-
18 inizia il countdown dei tifosi 
monzesi: la Saugella allenata dal
l'esperto Luciano Pedullà esordirà 
domenica 15 ottobre con la trasfer
ta sul campo del Bisonte Firenze. Il 
pubblico brianzolo potrà salutare le 

ragazze della prima squadra fem
minile del Consorzio Vero Volley, 
nel palasport di casa di viale Stuc
chi, nella seconda d'andata quando 
andrà in scena il primo derby lom
bardo contro la matricola SAB Le
gnano. Sono già segnate con un cer
chio di colore rosso sulle agende dei 
tifosi monzesi alcune date da non 
perdere, quando tra le mura dell'im
pianto "amico" arriveranno le big 
del campionato. Qualche esempio? 
Il 12 novembre, quinto turno d'an
data, la Saugella Monza ospiterà le 
"farfalle" bustocche della Unet E-
Work Busto Arsizio; il 3 dicembre è 
invece fissata la sfida contro le 
campionesse d'Italia della Igor Gor
gonzola Novara. «Un avvio difficile 
con una trasferta impegnativa, an
che se alcuni impegni importanti li 
disputeremo in casa nel girone di 
andata - commenta il nuovo coach 
Pedullà -. Uno dei nostri obiettivi 
sarà accedere alla Coppa Italia, do
vremo essere bravi a giocarci bene 
le nostre carte e partire fin da subi

to con motivazione e determinazio
ne». Con il campionato di Al femmi
nile che non va in vacanza nemme
no nei giorni prossimi al Natale, Lu
ciano Pedullà sottolinea: «Unico ap
punto: mi sorprende giocare il 26 
dicembre contro Firenze. Una tra
sferta che certamente, per la di
stanza, potrebbe creare non pochi 
problemi ai loro tifosi per raggiun
gere il nostro impianto, considerato 
che è il giorno dopo Natale. In que
ste date sarebbe stato più gradevo
le avere partite con squadre più vi
cine a noi, come Novara o le lom
barde ad esempio, capaci inoltre di 
attirare pubblico». 

Intanto in campo maschile con
tinua il sodalizio tra Volley Milano e 
Gi Group, la prima multinazionale 
italiana del lavoro: sulle maglie del
la prima squadra maschile del Con
sorzio Vero Volley che nel 2017-18 
disputerà la quarta stagione conse
cutiva in Superlega farà bella mo
stra - per il terzo anno di fila - il 
marchio Gi Group. • 
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