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SORPRESE 
ILTALENTSHOW 
IN VIALE STUCCHI 

LA SORPRESA 
X-Factor 
affitta 
Candy Arena 
fino 
a dicembre 

• Giulio Masperi a pagina 5 

Il Consorzio cede a Sky il palazzetto monzese fino a dicembre per 2 milioni di euro 
dopo la chiusura per inagibilità del teatro Ciak di Milano. Le giovanili giocheranno 
in una tensostruttura nell'ex fiera, la massima serie a Busto Arsizio, Milano e Clnisello 

Le finali di X-Factor 
sbarcano alla Candy Arena 
E il Vero Volley trasloca 
di Giulio Masperi 

M La pallavolo di vertice trasloca, 
temporaneamente, da Monza. Atte
sa nelle prossime ore la firma del 
contratto con cui il Consorzio Vero 
Volley affitterà gli spazi della Can
dy Arena - che ha in concessione 
sino al 2037 - a Sky, che tra ottobre 
e dicembre sarà ospite dell'impian
to di viale Stucchi organizzandovi 
le riprese del talent show "X-Factor" 
(prodotto da Freemantle), che la
scia il Teatro Ciak di Milano, dichia-

« 

La società ipotizza 
benefit per gli 
abbonati e forse anche 
una navetta per 
raggiungere i match 

rato inagibile e sotto sequestro. Un 
accordo per il quale dovrà arrivare 
l'avallo del Comune di Monza, pro

prietario dell'impianto, che con un 
atto amministrativo darà il via libe
ra all'operazione che porterà nelle 
casse del Consorzio presieduto da 
Alessandra Marzari una cifra di 2 
milioni di euro. 

Dal 24 ottobre per sette settima
ne, ogni giovedì, le trasmissioni te
levisive in diretta andranno in onda 
dalla Candy Arena (eccetto la fina
lissima del Mediolanum Forum di 
Assago). Così le squadre del Vero 
Volley (quelle di vertice, che milita
no nei campionati di Superlega ma
schile e di Serie Al femminile, e le 
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giovanili, una "galassia" di 1.700 tes
serati che a turno giocano e si alle
nano inviale Stucchi) traslocheran
no altrove sino al 20 dicembre pros
simo. 

Un'occasione da sfruttare, sul 
versante economico, considerato 
l'introito destinato al Consorzio, per 
il quale lo spostamento delle squa
dre in altre sedi (anche fuori dalla 
provincia di Monza e Brianza) com
porterà un costo stimato in circa 
400-500 mila euro. Trai costi anche 

l'allestimento di una tensostruttura 
nell'area comunale dell'ex fiera, a 
poche centinaia di metri dalla Can
dy Arena (a carico del Consorzio) 
per gli impegni delle giovanili (le 
prime squadre invece si alleneran
no a Gorgonzola). Certo, al contem
po, il disagio per i tanti appassionati 
di pallavolo che negli ultimi anni 
avevano seguito le squadre inviale 
Stucchi. Per i tifosi la prima parte 
della stagione 2019-20 comporterà 
frequenti trasferte. Un disagio che 
il sodalizio monzese sembra inten
zionato a limitare predisponendo 
un servizio-navetta da Monza agli 
impianti che ospiteranno i match 
casalinghi, e ulteriori benefits per 
gli abbonati. 

Dando uno sguardo ai calendari 
di Superlega maschile e Al femmi
nile, il Vero Volley (che giocherà a 
Busto Arsizio) dovrebbe saltare cin
que match monzesi (compresi quel
li con Perugia e Modena), forse sei, 
qualora non fosse possibile rientra
re in "casa" per Vero Volley-Padova 
del 22 dicembre. La Saugella migre
rà per cinque partite a Milano (Al-
lianz Cloud, ex PalaLido) per alcuni 
match e per gli altri a Cinisello Bal
samo (questa l'ipotesi più accredi
tata). Lontani da Monza per la Sau
gella, impegnata anche in Coppa 
CEV, i sedicesimi di finale (ritorno) 
in programma tra il 17 e il 19 dicem
bre contro le ucraine dell'Orbita 
ZNU Zodush Zaporizhzhya 

Vi sarebbe però allo studio da 

parte del Consorzio Vero Volley la 
possibilità, in merito alle partite di 
campionato, di spostare alcuni ma
tch casalinghi previsti nel girone 
d'andata durante quello di ritorno 
(d'accordo con le avversarie per 
l'eventuale campo di sedi), potendo 
così contare di nuovo sull'arena 
monzese per alcuni match di "car
tello". Il grande volley saluta quindi 
per due mesi la città di Monza per 
tornarvi, con probabilità, il 26 di
cembre in occasione di Saugella-Il 
Bisonte Firenze. • 

ISUPPORTERS 

«Disagi ci sono, 
ma era anche 
un'occasione» 

Da anni occupano uno "spic
chio" di Candy Arena sul lato 
corto del campo di gioco. In 
curva ogni domenica per tifa
re il team maschile Vero Vol
ley Monza. La notizia dell'or
mai (quasi) certo trasloco del 
Consorzio fino a dicembre 
inoltrato ha colto di sorpresa 
i Vero Supporters, gruppetto 
esiguo nei numeri (circa 20 
fedelissimi), ma sempre pre
sente. «Una notizia destabi
lizzante, non avere il nostro 
palazzetto ha causato tra al
cuni di noi reazioni "pesanti" 
- commenta Silvia Caporo-
tundo (nella foto), tra i volti 
storici dei Vero Supporters -, 
ma direi che i più hanno rea
gito con buon senso. Se è sta
ta fatta questa scelta da parte 
del Consorzio pensiamo alle 
giovanili, credo che si trattas
se di un'occasione irrinuncia
bile». Nel gruppetto di storici 
tifosi del Vero Volley prevale 
un'analisi razionale. Senza 

però sottostimare i disagi lo
gistici e le ripercussioni con
crete delle partite casalinghe, 
con probabilità, in scena a 

Busto Arsizio. «Il disagio per 
la lontananza di Busto c'è, 
confidiamo nelle navette di 
cui si parla che la società 
metterà a disposizione - pro
segue la brianzola Caporo-
tundo -. Cerchiamo di coglie
re questo fatto come un'op
portunità per fare gruppo tra 
di noi, vivendo il viaggio co
me una piccola trasferta». 

Con le prevendite degli 
abbonamenti già aperte (ma 
il pagamento avverrà solo al 
momento del ritiro delle tes
sere), tra i Vero Supporters 
non manca qualche tifoso 
scettico. «Alcuni di noi hanno 
già scelto che non seguiran
no la squadra a Busto e quin
di non rinnoveranno l'abbo
namento, ma sono meno del
la metà del nostro gruppo. Se 
dovremo seguire qualche 
partita lontani da casa, anche 
i big match con Perugia e Mo
dena lo faremo senza proble
mi. Adesso però aspettiamo 
una risposta certa dalla so
cietà in merito alle navette, e 
all'estensione gratuita del
l'abbonamento alle partite 
deiplayoff». • 
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VOLLEY II 5-6 ottobre la 3- edizione del torneo benefico al Palalgor: con le azzurre Monza, Bergamo e Busto Arsizio. Il ricavato ad Abio e Angsa 

Memorial Giampaolo Ferrari: antipasto di campionato 

IERI MATTINA Un momento della presentazione alla 3ELab 

Ieri, nella tarda mattinata, 
presso i locali di 3ELab del 
Gruppo Comoli Ferrari in via 
Mattei a Novara, è stata pre
sentata la 3a edizione del Me
morial "Ing. Giampaolo Fer
rari" con relativo sorteggio 
degli accoppiamenti delle 
squadre partecipanti per le ga
re della prima giornata. La 
manifestazione a ricordo del
l'imprenditore novarese pre
maturamente scomparso, pri
mo sostenitore del progetto di 
rilancio del volley femminile 
a Novara dopo l'uscita di sce
na di Asystel nel 2012, si di
sputerà al Palalgor sabato 5 e 

domenica 6 ottobre prossimi 
con la partecipazione oltre 
che della Igor Volley, vinci
trice della prima edizione, del
la Saugella Monza, della Za
netti Bergamo, vincitrice della 
seconda edizione, e dell'Unet 
E-Work Busto Arsizio con il 
seguente programma: sabato 
alle 16.30 prima semifinale 
tra Saugella Monza e Unet 
E-Work Busto, mentre alle 20 
saranno di fronte la Igor No
vara e la Zanetti Bergamo. 
Così ha detto l'urna dalla qua
le, Stefania Sansonna l'atleta 
della Igor Volley che veste la 

maglia la libero sponsorizzata 
proprio 3Elab, ha estratto i 
bussolotti con i nomi delle 
società invitate a partecipare. 
Domenica poi si disputeran
no le finali; dalle 15, quella 
per il 3°-4° posto e a seguire 
finalissima per aggiudicazio
ne del Trofeo. «Ringrazio na
turalmente la società Igor Vol
ley per aver voluto dare se
guito anche quest'anno alle 
prime due edizioni del torneo 
in ricordo di mio padre - ha 
detto aprendo la presentazio
ne Paolo Ferrari - Un torneo 
di alta qualità tecnica che ar
riva ad una settimana dall'i
nizio di un nuovo campionato 
e che promette spettacolo per
ché tutte le partecipanti, a 
quanto ne so, avranno in cam
po praticamente le loro mi
gliori formazioni». L'a.d. di 

Comoli Ferrari Group ha poi 
aggiunto: «In un momento di 
continua evoluzione generale 
e mediatica soprattutto nei 
giovani, il messaggio che dia
mo appoggiando il "progetto" 
Agii, è quello di poter aiutare 
in qualche modo con lo sport, 
proprio la prevenzione di certi 
atteggiamenti che stanno ca
ratterizzando, dico in modo 
distorto, il mondo d'oggi». 
Suor Giovanna Saporiti e il 
patron Fabio Leonardi hanno 
voluto evidenziare ancora 
una volta quanto sia stato de
cisivo l'apporto dell'ingegne

re nella costruzione di quella 
realtà che oggi si fregia anche 
di una Champions League: 
«L'ingegner Ferrari è stato l'a
nima di questa realtà sportiva 
e sociale, un motivatore as
soluto che è sempre insieme a 
noi e quindi siamo onorati ed 
orgogliosi di ricordarlo con 
questa manifestazione». 
E proprio per favorire il mas
simo dell'affluenza di pubbli
co, visto anche che sarà il 
prologo dell'inizio del cam
pionato, previsto per la do
menica successiva, l'organiz
zazione ha deciso di fissare in 
5 euro il costo del biglietto a 
"posto unico" per ogni gior
nata di gara. 
Il ricavato della due giorni del 
Palalgor, verrà devoluto in
teramente all'Abio, l'Associa
zione Bambini in Ospedale di 
Novara, rappresentata nel
l'occasione dalla presidente 
Antonella Brianza e all'An
gsa, Associazione Nazionale 
Giovani Soggetti Autistici, 
presente con la sua presidente 
Priscilla Beyersdorf, che han
no ringraziato Igor Volley e 
ComoliFerrariGroup per la 
loro sempre più concreta e 
sensibile vicinanza alle loro 
esigenze e che saranno pre
senti al Palalgor in spazi ap
positi per presentare i loro 
progetti, quelli già andati a 
buon fine e quelli in fase di 
realizzazione. 

• Attilio Mercalli 
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