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I PRIMI RISCONTRI DAGLI ABBONAMENTI: 
IN NETTA CRESCITA QUELLI DEL Gì GROUP MONZA 
ADDIRITTURA RADDOPPIATI QUELLI DEL SAUGELLA 
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Ecco la rinnovata Candy Arena 
È Tarma in più del Vero Volley 
Presidente Marzari «Crediamo molto in questo progetto, il palazzetto è la nostra casa» 

Carmen La Gatta 
• Monza 

IN ITALIA IL PROBLEMA del
le strutture sportive, dai palaz-
zetti alle semplici palestre, è 
purtroppo una costante in tan
te realtà. E mentre ci si conti
nua a lamentare di impianti po
co adeguati, o addirittura inesi
stenti, c'è chi va controcorren
te decidendo di puntare pro
prio sul palazzetto. 
Si tratta di Alessandra Marza-
ri, presidente del Gi group 
Team Monza e della Saugella 
Team Monza, e della sua rinno
vata Candy Arena. Primo cam
biamento evidente è nel nome: 
si è passati dal Palazzetto dello 
Sport di Monza a uno sponsor 
che ha deciso di investire sul 
Consorzio Vero Volley, Candy 
appunto. «L'Arena deve essere 
tra le parti di un sistema sporti
vo che deve generare ricavi e, 
in questo, la titolazione è una 
modalità di legarsi a un part
ner indipendentemente dai ri
sultati sportivi» spiega il presi
dente Marzari. 

LA PARTNERSHIP che il Con
sorzio Vero Volley ha siglato 
con il gruppo industriale Can
dy, leader internazionale nel 
settore degli elettrodomestici, 
è un nostalgico ritorno ai tem
pi del PalaCandy. L'azienda, 
di proprietà della famiglia Fu
magalli, ha deciso di investire 
sul territorio monzese dove è 
nata. Il Consorzio, con le sue 
società, gestisce l'impianto cit
tadino dal 2012, grazie a una 
convenzione con il Comune di 
Monza che è stata rinnovata fi
no al 2037, su base ventennale: 
«Abbiamo avuto la fortuna che 
i primi quattro anni di conces
sione mi è stato dato il palazzet
to sulla fiducia, poi, chi decide
va ha apprezzato il nostro lavo
ro e averlo per 20 anni è impor
tante» spiega Alessandra Mar
zari. 
«Abbiamo preso impegni an
che da un punto di vista strut
turale - ammette Marzari -. In
fatti, lo scorso anno, abbiamo 
rifatto tutto l'impianto di illu
minazione, con Philips, e que

st'anno quello audio, con Bose. 
Entrambi fornitori di eccellen
za nei rispettivi ambiti». 
Tra le novità della 'casa' del Ve
ro Volley, infatti, troviamo in
terventi di implementazione 
dell'impianto di illuminazione 

Oltre Amila posti a sedere 
Nulla è stato lasciato al caso 
per favore il confort 
e la partecipazione dei tifosi 

con la nuova tecnologia a Led 
e, per quanto riguarda il sono
ro, un modernissimo impianto 
audio per ospitare i concerti. 
Non solo sport quindi, ma sva
go e divertimento a tutto ton
do. La Candy Arena può conta
re su circa 4mila posti a sedere, 
un bar, una palestra, una sala 
stampa e studi di fisioterapia. 
Al suo interno c'è anche la tri
buna stampa e, ovviamente, gli 
uffici del Consorzio Vero Vol
ley. 
I primi riscontri si sono avuti 
dagli abbonamenti stagionali: 
raddoppiati quelli del Saugella 

SERIE A1



e aumentati quelli del Gi 
Group: «Il fatto di aver mante
nuto entrambe le squadre in 
Al è stato fondamentale. Noi 
non abbiamo tantissimi abbo
nati purtroppo, non siamo ai li
velli di Modena. Come pubbli
co, invece, ce la giochiamo», ha 
aggiunto il presidente. 

E il paragone con il PalaPanini 
di Modena era inevitabile. Do
potutto il pubblico caloroso e il 
tifo forsennato dei supporter 
gialloblu sono famosi in tutta 
Italia. 
Si vuole costruire un altro tem
pio del volley?: «Mi piacereb
be più dire che la Candy Arena 

può diventare il 'Tempio dello 
sport' in futuro, più che quello 
del volley». Un palazzetto rivi
sitato in una Smart Arena che 
mira a conquistare un posto di 
rilievo tra gli impianti più belli 
e importanti in Italia. 
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