
Due eventi Questa sera con Chieri. Domani Busto-Cuneo per la Coppa Regione Lombardia 

"Trofeo Mimmo Fusco", Saugella in campo 

M O M E N T O POSITIVO La Saugella Monza è in crescita 

• Monza 

CHIUSO IL 2018 con una bella vitto
ria su Bergamo, nell'ultima giornata 
di andata della Samsung Volley Cup 
Serie Al femminile, la Saugella Mon

za di Miguel Angel Falasca è pronta a 
tornare in campo nel nuovo anno. In 
attesa di riprendere il campionato 
con la gara di domenica 6 gennaio, al
le ore 17, sul campo del Centro Pavesi 
di Milano, contro il Club Italia Crai, 

la prima squadra femminile del Con
sorzio Vero Volley disputerà, per il 
terzo anno di fila, il Trofeo Mimmo 
Fusco, manifestazione arrivata alla 
XXVI edizione, in programma sul 
campo del PalaYamamay di Busto Ar-
sizio, che la vedrà di fronte, oggi alle 
ore 18, alla pari categoria Reale Mu
tua Fenera Chieri. 
Quest'anno la formula sarà "Challen-
ge": Monza affronterà le piemontesi 
per il Trofeo Mimmo Fusco e le pa
drone di casa di Busto Arsizio se la ve
dranno con Cuneo per la Coppa Re
gione Lombardia. 
La novità importante di quest'anno 
riguarda la finalità filantropica 
dell'iniziativa perché permetterà di 
devolvere un contributo alla famiglie 
di sfollati del Comune di Genova. 
L'ingresso è di 3 euro a giornata (ta
gliandi in vendita solo il giorno delle 
partite alle casse del PalaYamamay). 
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RICONOSCIMENTI Anche la 27 bergamasca ospite del Vero Volley tra i titoli distribuiti la scorsa settimana dal presidente della Repubblica 

Lavorare nell'ombra per altri: Ilaria Galbusera premiata da Mattarella 
M C'è anche Ilaria Galbusera trai 
trentatré cittadini italiani premiati 
dal presidente della Repubblica Ser
gio Mattarella per essersi distinti 
per atti di eroismo, per l'impegno 
nella solidarietà, nel soccorso, per 
l'attività in favore dell'inclusione 
sociale, nella cooperazione interna
zionale, nella tutela dei minori, nel
la promozione della cultura e della 
legalità 

Capitana della Nazionale Fem
minile Volley sorde che è stata ospi
te del Vero Volley a Monza, berga
masca di 27 anni, è diventata Cava
liere dell'Ordine al Merito della Re
pubblica Italiana "per l'impegno e la 
passione con cui fa dello sport uno 

strumento di conoscenza e inclu
sione delle diversità". 

Medaglia d'argento ai Dea-
flynmpics 2017, giochi dedicati agli 
atleti sordi, Ilaria Galbusera lavora 
in banca e si è laureata all'Universi
tà Cattolica di Mlano. Ha una sordi
tà congenita ereditaria ed è cresciu
ta fra due mondi: mamma udente e 
papà sordo. In occasione dei Dea-
flympics, fra social e siti, instagram 
e post su facebook cominciò a gira
re un video: una squadra con la ma
glia azzurra che "canta" l'Inno d'Ita
lia nella lingua dei segni. Appassio
nata di corti visivi, ha voluto rac
contare lo sport sordo attraverso il 
documentario «Il rumore della vit
toria», realizzato con Antonino 
Guzzardi, altro videomaker. Ne è 
nato un viaggio attraverso l'Italia, 

seguendo il percorso umano e spor
tivo di sei giovani atleti sordi che 

indossano la maglia azzurra. Atti
vissima nel sociale, è stata promo
trice di un viaggio in Ghana per aiu
tare la Federazione locale sordi, che 
non aveva potuto partecipare alla 
competizione olimpica per man
canza di risorse, a raccogliere fondi. 
L'ultima iniziativa di Ilaria si chia
ma «Champions' Camp»: sono cam
pi estivi sportivi per ragazzi sordi e 
udenti insieme che condividono 
non solo una vacanza ma un pro
getto educativo. Per le onoreficen-
ze, il presidente Mattarella ha indi
viduato alcuni casi significativi di 
impegno, di dedizione al bene co
mune e di testimonianza dei valori 
repubblicani. • 

Ilaria Galbusera 
in un incontro 
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VOLLEY - A1 FEMM. / Via al "Mimmo Fusco" 
Si apre al PalaYamamay la 269 edizio
ne del "Trofeo Mimmo Fusco". La for
mula challenge di quest'anno preve
de due sfide: oggi alle ore 18 (in di
retta Tv su Rai Sport) quella tra Chieri 
e Monza, a caccia del terzo sigillo do

po le vittorie del 2017 e 2018. Domani 
alle ore 18 sarà invece il turno dell'U-
yba che dovrà vedersela con Cuneo. 
Biglietti acquistabili solo alle casse al 
costo di 3 euro a giornata. 
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