
PALLAVOLO Lunedì mattina in Arengario la presentazione di Saugella e Gi Group, protagoniste dei massimi campionati nazionali 

TUTTO IL BELLO DEL VERO VOLLEY 
«PORTIAMO LO SPORT NEL FUTURO» 

MONZA (mca) «Venite con noi 
nello sport del futuro» dice Ales
sandra Marzari, presidentessa 
del Consorzio Vero Volley: uno 
slogan perfetto, per una realtà 
sportiva che nonostante dieci 
anni di successi non intende fer
marsi. La stagione 2017/2018 è 
stata inaugurata ieri, lunedì, 
presso la splendida cornice 
dell'Arengario: una grande lo
cation per la presentazione delle 
due squadre di punta, Gi Group 
Monza (Al maschile) e Saugella 
Monza (Al femminile). Al timo
ne della cerimonia il popolare 
giornalista Stefano Meloccaro, 
per dare ancora più risalto ad un 
movimento che comprende sei 
società associate, sessanta squa
dre e oltre duemila atleti. «Sono 
contenta dell'aria che si respira 
- le parole della numero 1 - la 
scorsa annata è stata molto in
teressante per i progetti e gli 
eventi, come ad esempio il si
stema di controllo di gestione, il 
Vero Volley Network che ad oggi 
coinvolge trentotto società in 
Italia, la sponsorizzazione della 
nazionale italiana sorde, il rin
novo con il Comune della con
venzione per il palazzetto fino al 
2037. Abbiamo imparato che 
siamo tenaci, che diamo il me
glio nei momenti difficili: que
st'anno vogliamo migliorare i ri
sultati, abbiamo mantenuto 
obiettivi alti senza eccedere nei 
costi e le due squadre sono state 
ben costruite. Un grazie agli 
sponsor, senza loro tutto questo 
non sarebbe possibile». Saugella 
affiancherà il Consorzio per il 
quattordicesimo anno (e appa
rirà anche sulle divise dei ma
schi), mentre per Gi Group sarà 

la terza stagione, con tanto di 
debutto nel settore giovanile. 

«Lei sa fare tante cose e poi, 
avendo origini emiliane, è brava 
pure in cucina e sa preparare i 
tortelloni» ha incalzato Meloc
caro, «però sono una donna 
vendicativa, i buoni vanno la
sciati in pace. Le mie relazioni 
con le istituzioni sono abbastan
za difficili, non ho peli sulla lin
gua ma per fortuna ho buoni 
collaboratori. E comunque ab
biamo vinto tutti i campionati 
dalla serie C, comprare i diritti ci 
sarebbe costato meno». 

Sono stati i due allenatori Mi
guel Angel Falasca e Luciano 
Pedullà a presentare i propri 
atleti, da veri conduttori: il ro-
ster maschile è composto 
daBrett James Walsh, Kawika 
Shoji (palleggio), Simone Buti, 
Thomas Beretta, Rocco Barone, 
Federico Mazza (centrali), Do-
novan Dzavoronok, Michal Fin
ger, Jake Langlois, Iacopo Botto, 
Jernej Terpin, Simon Hirsch 
(schiacciatori), Davide Brunetti, 
Marco Rizzo (liberi), mentre 
quello femminile è formato 
da Martina Balboni, Micha Da
nielle Hancock (palleggio), Te-
Tori Dixon, Francesca Devetag, 
Sonia Candì (centrali), Serena 
Ortolani, Hanna Orthmann, 
Edina Begic, Helena Havelkova, 
Sara Loda, Rachele Rastel-
li (schiacciatrici), Chiara Arcan
geli, Ilaria Bonvicini (liberi). «Io 
fenomeno? I fenomeni sono i 
giocatori - le parole di Pedullà, 
al suo esordio sulla panchina 

brianzola- È stato uno splen
dido precampionato, credo che 
saremo ancora più splendi
di durante la stagione». «C'è vo

glia di fare bene - ha proseguito 
Falasca, tecnico brianzolo per il 
secondo anno - lo scorso anno 
abbiamo raggiunto i playoff ma 
la squadra aveva dei limiti: il 
gruppo è stato ringiovanito con 
giocatori di prospettiva che spe
riamo portino buoni risultati fin 
da subito. Difficile dire dove ci 
piazzeremo, le avversarie si so
no rinforzate: ripetere i punti e le 
vittorie sarebbe già importan
te, ma se faremo meglio...». 

Da sottolineare, poi, due 
grandi novità: il nuovo nome 
del palazzetto dello sport di via 
Stucchi, che diventa Candy Are
na a seguito dell'accordo con la 
nota azienda («è stata durissima 
convincerli della bontà del no
stro progetto», ha spiegato Mar
zari), ma soprattutto l'avvio di 
una collaborazione tecnica con 
Diego Nargiso, campione di 

tennis che negli anni '90 ha rap
presentato più volte l'Italia in 
Coppa Davis: «Seguivo Filippo 
Volandri, Flavia Pennetta e ho 
affiancato anche Valerio Vermi
glio: ho accettato con entusia
smo la loro proposta, parlerò 
di aspetti psicologici e mentali e 
di come gestire i momenti dif
ficili in un match. Inoltre darò 
consigli tecnici sul servizio e la 
ricezione, aspetti che accomu
nano i due sport: sia nel tennis 
che nel volley si vince partendo 
da quelle basi, il servizio era mio 
punto di forza e spero di dare il 
mio apporto». 

Presenti alla cerimonia diver
se autorità, tra cui il sindaco 
Dario Allevi e l'assessore An
drea Arbizzoni: «La presiden
tessa ha fatto un miracolo, tra
sformando Monza da città dei 
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motori a città di motori e pal
lavolo», il commento del primo 

cittadino. 
Claudio Maalierì 
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(mtf) Dopo una lunga attesa, e un'estate tempestosa sul piano delle 
Nazionali, nel fine settimana partono i massimi campionati na
zionale 2017-18 di pallavolo. Per quel che riguarda i maschi, si 
gioca tutti domenica, con il Gi Group Monza che esordirà in casa, 
al palazzetto di via Stucchi, contro la Biosì Sora. Sulla carta non un 
impegno proibitivo per la squadra di Falasca, che però dovrà 
esprimersi al meglio per non esporsi a sgambetti da parte dei 
laziali. Si comincia alle 18: per i tifosi, gli appassionati e i semplici 
curiosi la possibilità di vedere dal vivo gli esordi monzesi degli 
americani Shoji, del ceco Finger e del canadese Walsh, oltre che il 
ritorno di Buti su una scena che per lui è già stata «casalinga». 

Il Saugella, invece, sarà di scena in trasferta, per la precisione a 
Firenze. Le monzesi saranno de II Bisonte, squadra con cui l'anno 
scorso ha condiviso un campionato dalla classifica non en
tusiasmante. Quest'anno la storia, almeno sulla carta, per il 
Saugella di Pedullà pare ben diversa: rinforzi di peso hanno dato 
a Monza una squadra di alto profilo. Chissà che la marcia non 
cominci proprio dal PalaMandela di Firenze (inizio alle 17). 
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