
Volley Al via la campagna abbonamenti. Obossa: «Faremo bene» 

Monza fra ambizioni e tante novità 
Monza 

LUNEDÌ SI APRE la campagna abbona
menti 2019/20 del Consorzio Vero Vol
ley. Per la quarta annata sportiva consecu
tiva la realtà monzese presenterà due 
squadre ai nastri di partenza dei massimi 
campionati di volley nazionali. Dopo la 
conquista della CEV Challenge Cup 
2019, la Saugella Monza vuole ripetersi e 
confermarsi, in Serie Al femminile e in 
CEV Cup; una stagione cruciale anche 
per la Vero Volley Monza, che punta ad 
un piazzamento di prestigio nella Super-
Lega 2019-2020. L'entusiasmo è alle stel
le, per due squadre che vogliono stupire. 
Dal 2 settembre sarà disponibile il nuovo 
abbonamento, ricco di proposte, per poter 
vivere ogni partita ancor più da protagoni
sta. 
Sarà possibile procedere all'acquisto 
dell'abbonamento presso il corner dedica
to nello store merchandising di Vero Vol
ley recandosi presso la Candy Arena tutti 

i lunedì e i mercoledì, a partire dal 2 set
tembre, dalle ore 16.30 alle 18.45. 

ALLENAMENTIAnche la seconda setti
mana di preparazione della Saugella Mon
za alla stagione 2019-2020 è andata in ar
chivio. La prima squadra femminile del 
Consorzio Vero Volley ha svolto cinque 
giorni di allenamento molto intensi, alla 
Candy Arena di Monza La formazione 
guidata da Massimo Dagioni è ancora or
fana delle nazionali Danesi e Parrocchia
le. 
Josephine Obossa (schiacciatrice Saugel
la Monza): «Il lavoro per ora procede be
ne. Stiamo spingendo molto sia in sala pe
si che sul campo ma le cose vanno per il 
meglio. La fatica si sente chiaramente, 
ma del resto è normale visto che abbiamo 
iniziato da due settimane la preparazione. 
Se sono emozionata? Certamente, visto 
che è la prima esperienza in un club di Se
rie Al e ci tengo a fare bene. Sto cercan
do di prepararmi al meglio per dare il mio 
contributo». 
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