
PALLAVOLO Fino a Natale, le due formazioni monzesi di serie A giocheranno in altre quattro sedi 

Salta il «fattore campo» 
Le squadre Vero Volley 
lasciano la Candy Arena 
MONZA (mtf) Il «fattore X» mu
sicale soppianta il «fattore 
campo» sportivo. Lo sbarco 
della trasmissione canora alla 
Candy Arena {di cui diamo 
ampio conto a pagina 11 di 
questo giornale) cambia radi
calmente lo scenario stagio
nale per le due Prime squadre 
di Vero Volley, impegnate nei 
massimi campionati nazionali 
(e anche in una coppa eu
ropea, nel caso delle ragazze), 
oltre che delle squadre del 
settore giovanile del Consor
zio monzese. Il palazzetto di 
viale Stucchi ha già «cambiato 
padrone» e le chiavi resteran
no in mano alla produzione di 
X Factor fino a poco prima di 
Natale. 
E ora? 

Detto che le giovanili (e gli 
uffici) del Consorzio entro po
che settimane dovrebbero po
ter utilizzare una tensostruttura 
ricavata nell'area che fu della 
Fiera di Monza (qualche cen
tinaio di metri più in là rispetto 

alla Candy Arena), il panorama 
per le Prime squadre è già cam
biato di molto, visto che Bartosz 
Kurek, Serena Ortolani e i ri
spettivi compagni di squadra 
hanno iniziato ad allenarsi 
presso il centro Seven Infinity 
di Gorgonzola. Per le partite, la 
situazione è ancora in via di 
definizione, ma l'elenco dei 
campi che Monza utilizzerà co
me «casa» per le partite di Vero 
Volley e Saugella è composto da 
quattro nomi: il PalaLido di Mi
lano (riaperto da poco, ora si 
chiama Allianz Cloud), il Pa-
laAllende di Cinisello Balsamo, 
il PalaBancoDesio e il PalaYa-
mamay di Busto Arsizio. Le ul
time due soluzioni saranno de
stinate alla maschile, mentre 
Cinisello e Milano saranno le 
«case» delle ragazze. 

Il dettagEo dei «traslochi» 

Per quel che riguarda la ma
schile, il 19 ottobre si va a Busto 
(contro Milano), così come il 6 
(Perugia) e il 13 novembre (Ra

venna). Con Modena, dome
nica 1 dicembre, si giocherà a 
Desio, mentre la partita del 7 
dicembre con Soia sarà di nuo
vo a Busto Arsizio. Gli spo
stamenti delle partite delle ra
gazze, che prevederanno anche 

quelle di Cev Cup, non sono 
ancora stati ufficializzati (que
stione di ore). «Il Consorzio 
Vero Volley proporrà servizi, 
vantaggi, facilitazioni e appo
site convenzioni per i propri 
abbonati, come un servizio di 
navetta gratuito che permetterà 
di raggiungere la sede di gioco 
di Busto Arsizio - fa sapere la 
società del presidente Alessan
dra Marzarì - E ci sarà un 
listino di prezzi dedicato alle 
gare che verranno disputate 
fuori dal territorio della città di 
Monza». L'accordo con Fre-
mantle (la casa di produzione 
di X Factor) prevede che la 
Candy Arena torni «libera» il 20 
dicembre; la cifra alla base 
dell'accordo sarebbe intorno ai 
due milioni di euro. 

ADESSO SI 
CANTA 
La Candy 
Arena zeppa 
di pubblico 
in occasione 
di una partita 
di campionato 
del Vero Volley 
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Imoco, Hill e Ogbogu saltano il debutto 

SCHIACCIATRICE K imber ly H i l l CENTRALE Chiaka Oeboeu 

VOLLEY Al 

CONEGLIANO Niente Monza per le 
pantere statunitensi Kimberly 
Hill e Chiaka Ogbogu. La vetera
na e il nuovo acquisto a stelle e 
strisce di Conegliano, assenti do
menica al pranzo sociale di Imo-
co Group e Antonio Carraro Spa 
perché impegnate con la nazio
nale Usa nella World Cup gioca
ta in Giappone, raggiungeranno 
le compagne di club solo merco
ledì 16 ottobre. Questa almeno è 
la tabella di marcia in possesso 
di coach Santarelli, che dovrà fa
re a meno della schiacciatrice e 
della centrale nell'esordio in 
campionato di sabato 12 alle 
20.30 al Palaverde contro la Sau-
gella Monza. Dopo la World Cup, 

Hill e Ogbogu saranno ancora 
impegnate con gli Usa nel torneo 
Norceca (nazionali del nord e 
centro America) che si disputerà 
dall'8 al 13 ottobre a Portorico. È 
un'estate infinita quella della na
zionale statunitense, reduce 
dall'oro in Nations League e ai 
Giochi panamericani, dalla qua
lificazione alle Olimpiadi di To
kyo 2020, dall'argento alla 
World Cup (vinta dalla Cina) e a 
breve dal Norceca. Alla coppa 
del mondo, peraltro, Hill ha fatto 
molta panchina, mentre maggio
re spazio ha avuto Ogbogu. L'ex 
pantera Kelsey Robinson è entra
ta nel Dream Team del torneo., 
Al di là dell'assenza delle due sta-' 

tunitensi, che potranno esordire 
il 20 ottobre a Jesi contro Filot-

trano, Santarelli conta di avere a 
disposizione tutte le altre 12 pan
tere per la sfida a Monza. Le in
fortunate, spiega il coach, sono 
in ripresa: «Enweonwu sta bene 
e ha già iniziato a lavorare con la 
squadra, per Sorokaite ci vorrà 
qualche giorno in più perché 
non vogliamo portare troppo 
avanti il problema che ha alla ca
viglia. Dalla prossima settimana 
le avremo entrambe a disposizio
ne». De Gennaro non ha giocato 
l'amichevole con Bergamo a cau
sa di un piccolo problema al pol
lice destro, mentre lo staff medi
co tiene monitorato un vecchio 
problema alla spalla di Sylla, che 
sabato ha giocato tutti e 5 i set 
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Block notes 

VOLLEY SERIE A l FEMMINILE 
LA ZANETTI AL MEMORIAL FERRARI 
La Zanetti prenderà parte nel fine 
settimana al terzo Memorial Ferrari, 
quadrangolare in programma al Pala 
Igor di Novara. Sabato le rossoblu 
scenderanno in campo nella seconda 
semifinale contro le padrone di casa 
dell'Igor Gorgonzola. Nella prima 
semifinale si sfideranno Monza e Busto 
Arsizio. Domenica le finali. Intanto il 
programma di lavoro di coach Abbon
danza prevede sedute in sala pesi, 
lezioni tattiche e allenamenti tecnici, in 
attesa del rientro dal Giappone della 
palleggiatrice serba Sladjana Mirkovic. 
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IL CASO II PalaCandy ospiterà le serate live di X Factor. Il sindaco: «Sky ha promesso che verrà valorizzata anche la nostra città» 

Pallavolo e tennis, polemica sotto rete 
Scontro in Aula sull'esilio del «Vero Volley» e sulla beffa spagnola per il torneo sull'erba in Autodromo 

MONZA (czi) Su pallavolo e ten
nis la polemica in Consiglio si è 
consumata sotto rete. L'esilio 
fino a dicembre del «Vero Vol
ley» e la mancata assegnazione 
a Monza di un torneo sull'erba 
in Autodromo prima di Wim-
bledon hanno tenuto banco 
durante la seduta di lunedì sera. 
A incalzare l'Amministrazione 
comunale e il sindaco Dario 
Allevi è stato Paolo Piffer di 
Civicamente. Le due squadre di 
pallavolo, come ormai noto, 
emigreranno dal PalaCandy per 
lasciare spazio alle tappe live 
(finale esclusa) del reality mu
sicale X Factor. Ma il consigliere 
di «Civicamente» ha anche 
chiesto conto del «sorpasso» di 
Maiorca quando ormai l'appro
do a Monza di un torneo Atp 
sembrava cosa fatta. E' toccato 
al primo cittadino fare il punto 
della situazione. «L'Ammini
strazione comunale non orga
nizza eventi, può solo suppor
tarli soprattutto da un punto di 
vista logistico. Per quanto con
cerne l'Atp siamo orgogliosi che 

la nostra candidatura sia ar
rivata praticamente fino al bal
lottaggio finale dove però l'ha 
spuntata Maiorca che eviden
temente aveva dalla sua il fatto 
di essere la città natale di Rafa 
Nadal, una delle stelle del ten
nis mondiale. Però non ci ar
rendiamo, il sogno rimane e ci 
riproveremo. Ci riproveranno 
gli organizzatori che non hanno 
mancato di ringraziarci per 
quella che è stata comunque 
una bella avventura. Ora stanno 
sondando il terreno per "rile
vare" una tappa Atp da altre 
città o "prenderla in affitto" per 
qualche anno». Ma a tenere 
banco è stata anche e soprat
tutto la vicenda legata all'arrivo 
di X Factor e al trasloco del Vero 
Volley. «Avalliamo questa de
cisione - ha osservato Allevi - La 
prima a essere consapevole che 
si tratta di un sacrificio per la 
città era il presidente Marzari. 
E' stata una decisione sofferta, 
ma quanto verrà introitato da 
questo accordo, ha assicurato 
che verrà investito sulla squa

dra forse già da questa stagione. 
In ogni caso, proprio attraverso 
questo accordo, dai produttori 
della trasmissione e da Sky è 
arrivata la garanzia che nelle 
"finestre" giornaliere del reality 
la nostra città e le sue bellezze 
verranno valorizzate, dunque ci 
sarà anche un ritorno di im
magine». Sulla vicenda è in
tervenuta in settimana anche il 
presidente Alessandra Marza-
ri che ha fugato possibili dubbi 
e illazioni: «Ci saranno disagi, 
ma era un'opportunità da non 
perdere. Voglio anche rassicu
rare tutti: non può essere una 
temporanea esigenza di poche 

settimane a mettere in dubbio 
la più che decennale attività del 
Vero volley e la sua storia. Una 
storia al servizio dello sport e 
dei suoi valori, dei giovani, delle 
sue tante squadre e degli ap
passionati, con 1800 atleti che 
giocano a pallavolo con noi, 
quasi 9mila studenti coinvolti e 
un'attività nel mondo giovanile 
che non ha uguali». L'accordo 
di collaborazione approvato dal 
Comune prevede anche la mes
sa a disposizione dello spazio 
necessario per ospitare una 
tensostruttura di 2100 metri 
quadri, oltre a 400 metri qua
drati di container per gli spo
gliatoi, oltre a tutti i percorsi di 
passaggi per il collocamento 
temporaneo di parte delle at
tività sportive. Anche gli uffici 
del Vero Volley verranno tra
sferiti nelle vicinanze della ten
sostruttura. Infine, la squadra 
femminile giocherà a Milano e 
Cinisello, quella maschile a De
sio e Busto. La società preve-
derà biglietti agevolati per i ti
fosi e bus navetta. 
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