
PALLAVOLO Presentazione di GiGroup e Saugella. Marzari: «Migliorare i risultati dello scorso anno» 

La presentazione di GiGroup e 
Saugella in Arengario Radaelli 

Vero Volley, si apra il sipario 
di Giulio Masperi 

n Una location speciale e dall'al
to valore simbolico per la presen
tazione delle prime squadre del 
Consorzio Vero Volley: lunedì al
l'Arengario sotto i riflettori il Gi 
Group Monza atteso al quarto an
no in Superlega maschile, e la Sau
gella Monza che nella seconda 
stagione di Al femminile punta -
dopo una campagna acquisti di 
primo piano - a un ruolo da prota
gonista. 

Una cornice inedita, una gran
de festa con le formazioni al com
pleto del team maschile allenato 
da Miguel Àngel Falasca (un ro-
ster arricchito dal capitano del
l'Italia, Simone Buti, e da ingaggi 
di spessore come quello dell'oppo
sto della Nazionale ceca Michal 
Finger), e delle colleghe della Sau
gella affidata a coach Luciano Pe-
dullà (capitana l'opposta Serena 
Ortolani), nelle cui fila spiccano 
l'azzurra Sara Loda e promettenti 
atlete al primo anno in Italia come 

l'americana Tori Dixon. 
Un tradizionale momento di 

festa per salutare l'imminente ri
presa dei campionati. E una gran
de novità: il palasport di viale 
Stucchi ribattezzato Candy Are
na, in virtù dell'accordo di sponso
rizzazione dell'impianto siglato 
con Candy, storica azienda di elet
trodomestici con base a Brughe-
rio. Un impianto costantemente 
ammodernato (nelle ultime setti
mane dotato di un nuovo impian
to audio) dove il Gi Group farà 
l'esordio in campionato domenica 
(ore 18, ospite la Biosì Indexa Sora) 
e la Saugella domenica 22 ottobre 
nel derby lombardo (ore 17) con la 
Sab Volley Legnano. 

«Tanti anni fa partecipai qui in 
Arengario a un convegno sul tema 
della cultura, uscendo pensai al 
mio impegno nella pallavolo e 
nacque quel concetto di "Cultura 
sportiva" che oggi fa parte del no
stro logo - ha detto Alessandra 
Marzari, presidente del Vero Vol-
lev -. Lo scorso anno abbiamo im

parato cosa significhi il valore del
la tenacia, salvandoci all'ultimo 
set dell'ultima partita con l'Ai 
femminile. In questa stagione ab
biamo due nuove squadre con 
l'obiettivo di migliorare i risultati 

del 2016-17. Senza dimenticare 
che ciò che ci guida è il valore edu
cativo dello sport, il messaggio di 
benessere e d'inclusione sociale». 

Una galassia forte di 6 società, 
60 squadre, 2000 atleti: è il Vero 
Volley che tra i nuovi progetti av
viati ha presentato quello con l'In-
ternational Tennis Academy di 
Diego Nargiso, ex tennista vinci
tore di Wimbledon Junior e a lun
go punto fermo dell'Italia in Cop
pa Davis (raggiungendo anche 
una finale nel 1998 a Milano). «Il 
servizio è stato il mio forte da pro
fessionista, qui in collaborazione 
con gli staff del Vero Volley la mia 
esperienza sarà a disposizione dei 
fondamentali di servizio e ricezio
ne», ha detto Nargiso. • 
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