
ASD TREMOLADA Pallavolo unificata alla Candy arena, bocce in via Rosmini: lo sport parla d'inclusione 

ÌOO 
Sono agli atleti delle 

| diverse squadre che si 
sono sfidati: 60 per 
il volley unificato 

f̂c.. e 40 per le bocce 

Meeting Special Olympics da urlo 
di Arianna Monticelli 
H Sport, comunità, eccellenza e 
inclusione sono stati i perfetti in
gredienti del fine settimana, sabato 
4 e domenica 5 maggio, che ha visto 
a Monza il meeting a inviti Special 
Olympics di pallavolo unificata e 
bocce, sotto la competente regia 
dell'Asd Silvia Tremolada. Anche 
nei numeri, c'è l'importanza del
l'evento: 100 gli atleti giunti da di
verse parti del nord Italia, 40 per le 
bocce e oltre 60 per il volley, con 
squadre da Agrate, Lissone, Barlas-
sina, Morbegno, Lodi e Lecco. Le ga
re hanno colorato la Candy Arena 
per la pallavolo e il bocciodromo co
munale di via Rosmini per le bocce, 
con l'Asd Tremolada vittoriosa nel
le bocce e in evidenza anche nel 
volley. Un doppio appuntamento 
sportivo, con il sostegno di Comune, 
Consorzio Vero Volley, Bocciofila 
Corona Ferrea e altre realtà sporti
ve e di volontariato, che rientra nel
le iniziative di "Inclusive future", 
progetto di sviluppo di sport inclu
sivo sostenuto dalla Fondazione 
della Comunità di Monza e Brianza 
onlus e vede la "Tremolada" impe
gnata con Comune e altre realtà 
sportive e di volontariato in percor
si nelle scuole d'infanzia di Monza e 

della Brianza. 
Una rete di collaborazione che si 

è ripetuta anche per gli Special 
Olympics, con la Protezione civile e 
"Il Sole" di Lissone che hanno mes
so a disposizione brandine e spazi 

per ospitare gli atleti in arrivo da 
Morbegno. La due giorni ha visto la 
cerimonia di apertura dei giochi in 
piazza Trento e Trieste, sabato nel 
tardo pomeriggio. Con una forma 
ridotta del protocollo olimpico, gli 
atleti hanno sfilato in piazza, per 
terminare davanti al municipio con 
l'accensione della fiaccola olimpica 
e il giuramento dell'atleta Nello spi
rito di condivisione che contraddi
stingue gli Special Olympics, nella 
serata di sabato, l'Asd Tremolada ha 
organizzato per tutti una grigliata a 
Vedano. «Anche qui, è evidente la 
collaborazione e la rete che si è atti
vata per l'evento» spiega Silvio Vi-
goni presidente Tremolada. Una 
condivisione di cui il Vero Volley è 
esempio virtuoso, come realtà 

sportiva di prestigio che da tempo 
ha scelto di avviare percorsi di in
clusione. «Un desiderio che conti
nua a rafforzarsi - spiega Ilaria Con
ciato, direttore generale del Consor
zio - e che ha visto in questo evento 
un'ulteriore tappa di crescita». Le 

gare hanno avuto il patrocinio del 
Comune di Monza e Regione Lom
bardia. Ed è stato proprio il valore 
dello sport a emergere, con tanti at
leti che hanno trasmesso al pubbli
co le loro emozioni. «In campo nel 
volley sono scese squadre di atleti 
con e senza disabilità intellettive-
rimarca Claudio Minervino della 
Tremolada - che hanno avuto la 
possibilità di giocare in quello che 
ormai è un tempio della pallavolo». 
Anche qui l'emozione è stata gran
de, per una festa di sport da ricorda
re . L'approdo alla Candy Arena, do
ve si sono svolte anche le premia
zioni nella giornata di domenica, 
nasce dalla collaborazione attiva 
da tempo tra la polisportiva di Vigo-
ni e il Vero Volley, che ospita gli alle
namenti della squadra "No Limits". 
Negli anni, i campi da uno sono di
venuti due, per accogliere oggi ben 
30 atleti. Per il Meeting l'Asd Tre
molada, con la collaborazione di 
Matteo Bellenda coach di Marco 
Radaelli, vedanese che ha vinto 
l'oro ai recenti campionati mondiali 
Special Olympics, ha offerto agli at
leti la possibilità di cimentarsi nel 
golf, alla Candy Arena. Sport, diver
timento e amicizia, nello spirito 
Special Olympics • 
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MERCATO Tanti addii e solo tre conferme: Sansonna, Veljkovic e Chirichella 

L'Igor che verrà: che rivoluzione! 
Squadra ricostruita praticamente da zero: ecco chi saranno i primi otto volti nuovi 

POKER La regista Micha Hancock, l'opposto Jovanna Brakocevic-Canzian e le schiacciatrici Megan Courtney e Elitsa Vasilieva 

GIOVENTÙ E ESPERIENZA Da sinistra le baby Rachele Morello, Francesca Napodano e Zuzanna Gorecka con Valentina Arrighetti 

Fallito l'obbiettivo scudetto e 
in attesa dell'ultima possibi
lità per cercare centrare l'ul
timo a disposizione, la Cham-
pions, l'Igor smuove il suo 
mercato per preparare la pros
sima stagione. 
Non c'è naturalmente nulla 
ancora di ufficiale ma i fatti 
portano a dire che la squadra 
attuale verrà ricostruita pra
ticamente da zero visto che, 
delle protagoniste di que
st'anno, rimarranno, oltre al
lo staff tecnico, solo San
sonna, Veljkovic e Chiri
chella (per quest'ultima, ac
cordo fatto, manca solo la 
firma). Egonu e Bartsch, le 
giocatrici più ambite, per scel
ta personale andranno una 

alla neo confermata campio
ne d'Italia di Conegliano e 
l'altra in Cina a Pechino a 
suon di cifre irrinunciabili ma 
fuori misura per la società 
novarese. Per scelta interna 
invece saranno liberate le al
tre atlete; per qualcuna il fu
turo è già per fortuna in
dirizzato come per il duo Ni-
zetich-Zannoni, che si ac
caseranno a Cuneo, Carlini 
al Police Stettino, Plak invece 
è in bilico tra seguire la regista 
americana in Polonia o ac
cettare il trasferimento a 
Istanbul, sponda Vakif. An
che Stufi sarebbe in dirittura 
di accordo con Casalmaggio-
re, mentre per Camera sa
rebbe il Millenium Brescia il 

possibile futuro. Restano l'al
banese Bici che comunque 
dovrebbe avere estimatori in 
A2 e capitan Piccinini, com
battuta tra lo spostarsi a Co
negliano a far da chioccia ad 
Egonu ma anche con un pos
sibile futuro dirigenziale o la 
chiusura della carriera. Con
fermate via in prestito atlete 
di proprietà come Bonifacio 
a Busto e Cambi che però da 
Bergamo si sposterà a Cu
neo. 
E allora quale sarà la faccia 
della nuova Igor 2019/'20? 
Eccola almeno per 11 tre
dicesimi. Detto delle tre con
fermate, in regia via una ame
ricana, dentro un'altra; sarà la 
ventisettenne Micha Han

cock, prelevata dalla Saugella 
Monza la 6a palleggiatrice in 
maglia azzurra su 7 anni di 
Al della Igor. Per il ruolo di 
opposto, arriverà Jovanna 
Brakocevic-Canzian, classe 
1988, nell'ultima stagione al 
Budowlani Lodz, l'avversario 
della Igor nel girone preli
minare di Champions, ma 
vecchia conoscenza del cam
pionato italiano per i suoi 
precedenti soprattutto a Co
negliano e Modena, diventata 
quest'anno italiana di tesse
ramento. Elitsa Vasilieva, 
classe '90, bulgara da Scan
dirci, e Megan Courtney, 
ventiseienne americana, l'an
no scorso a Bergamo, saranno 
le schiacciatrici di punta del 
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team di Barbolini. Assieme a 
queste 4 new entry si ac
caseranno a Novara il secon
do libero ventenne, Francesca 
Napodano, atleta di scuola 
Orago ma nelle ultime sta
gioni prima in maglia Pomi e 
poi a Soverato (A2). Zuzanna 
Gorecka, schiacciatrice del 

2000, promessa del volley po
lacco dal Legionowo, la re
gista del Club Italia crescita a 
Settimo Torinese nel Lilliput, 
Rachele Morello, altro 2000, 
e, dulcis in fundo, l'accordo 
degli ultimi giorni con la cen
trale Valentina Arrighetti, li

gure classe '85, in Al dal 2005 
vestendo le maglie di Vicen
za, Bergamo, Conegliano, 
Scandicci e Casalmaggiore. 
A chiudere il cerchio quindi 
mancherebbero all'appello 
per completare il roster una 
schiacciatrice ed un opposto, 
una di queste obbligatoria

mente italiana, con le ultime 
voci che darebbero il son
daggio per Chiara Di Iulio, 
classe '85, ex Bisonte, Filot-
trano e da gennaio con una 
esperienza al Vakifbank di 
Guidetti. 

• Attilio Mercalli 
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