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Pallavolo: il caso

Ortolani non va in palestra
"Il
contratto
è
rescisso"
La presidentessa di Monza, Marzari, spiega la sua posizione

che ha portato a interrompere il rapporto con la schiacciatrice
di Gian Luca Pasini

S

erena Ortolani e
la Saugella Mon
za rescinderanno
il contratto che
lega (anzi legava)
l'ex schiacciatrice azzurra
(vice campionessa del mon
do nel 2018) e la società del
la presidentessa Alessandra
Marzari, numero 1 del con
sorzio Vero Volley (e unico
soggetto che parla in questo
momento della vicenda),
una delle poche società in
Italia (non soltanto nella
pallavolo) che si sta allenan
do in questo periodo di co
ronavirus. "Stiamo discu
tendo la fine del contratto 
spiega Alessandra Marzari
che oltre alla professione di
medico del pronto soccorso
dell'Ospedale Niguarda a
Milano, ha inventato il Con
sorzio Vero Volley, unica so
cietà in Italia ad avere una

squadra in serie A1 femmi

nile e una in Superlega ma
schile . Serena Ortolani mi
ha fatto sapere altelefono
che non sarebbe tornata in
palestra. E come era già ac
caduto con la giovane giocatri
ce americana, Plummer, che è
rientrata negli Stati Uniti qual
che giorno fa, ho provveduto a
rescindere il contratto".

In palestra
"Con le mie due squadre avevo
spiegato il mio punto di vista
dall'inizio diquesta vicenda
continua la Marzari che lo
scorso anno con la Saugella
aveva ottenuto il primo trionfo
europeo, laChallenge Cup .
Prima cosa va sottolineato che
gli allenamenti non vengono
vietati dai vari decreti ministe
riali. Lunedì, dopo l'ennesimo
provvedimento avevo fermato

tutto. Ho controllato ericon
trollato con i miei collaboratori
che non ci fossero stati dei
cambiamenti da questo punto
di vista e dopo essermi assicu
rata che lecose non fossero
cambiate ho deciso diaprire
ancora una volta lepalestre
della Candy Arena, ilnostro
palazzo dello Sport aMonza
che utilizziamo in maniera
esclusiva. Tutti inostri atleti
sono stati super controllati,
temperatura corporea com
presa. Vivono separati, main
un residence. Già all'inizio del
virus abbiamo prescritto a tutti
i nostri tesserati uno stile di vi
ta volto principalmente adi
fendere la loro salute. Con
principi molto rigidi".

rispondo che come iovado a
lavorare tutte lemattine ole
notti in ospedale credo che
questo faccia parte della "nor
malità". Abbiamo preso tutte le
precauzioni in termini di igie
ne. Sanifichiamo e puliamo
l'impianto due volte al giorno e
lo stesso discorso vale per tutti
palloni che vengono utilizzati
in allenamento. E ovviamente
separiamo gli accessi fra la
squadra maschile e quella
femminile". Anche se Ales
sandra Marzari non è molto fi
duciosa che la stagione femmi
nile possa arrivare acompi
mento. "Onestamente non ho
molta fiducia sul fatto che il
campionato diA1 femminile
possa completarsi. Mi sembra
no che cisiano troppi quelli
che vogliono chiudere lasta
Perché
"Se uno mi chiede perché ab gione prima e che non voglia
biamo continuato ad allenarci no aspettare gli eventi".

Separate
Serena Ortolani
(sinistra) con
l'allora
sottosegretario
Giancarlo
Giorgetti, a
destra c'è la
presidentessa
Marzari

INUMERI

27
SERIE A1

Domani
venerdì 27, in
edicola con la
Gazzetta dello
Sport c'è
V come Volley,
l'inserto
settimanale che
è giunto quasi a
150 numeri. Ha
iniziato le sue
uscite infatti nel
febbraio del
2017
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NONOSTANTE IL VIRUS

Il volley Monza
si allena ancora
La Ortolani lascia
e il club rescinde

Milano Alessandra Marza

ri, presidente del Consor
zio Vero Volley Monza,
nei giorni scorsi aveva
tuonato: "Ho parlato con
le giocatrici e sono stata
molto chiara: se si deci
de di andare via, c'è la
rescissione del contrat
to". Queste le parole rila
sciate a Tuttosport. Det
to, fatto. Serena Ortolani,
rivela il sito specialistico
volleyball.it, ieri ha rescis
so il contratto con il club
brianzolo ed è tornata
sul mercato. Una decisio
ne forte, arrivata proprio
nei giorni del coronavi
rus. Il motivo di questa
scelta? Non è ancora
chiaro  dal momento
che non è uscita alcuna
dichiarazione ufficiale 
ma è molto probabile
che l'ex giocatrice della
Nazionale, tra l'altro spo
sata con il ct azzurro
Mazzanti e con il quale
ha avuto una figlia, abbia
deciso di lasciare il Mon

za in segno di protesta
per la decisione del club
(unica formazione di A1
a farlo) di continuare ad
allenarsi pur essendo nel
pieno dell'emergenza co
ronavirus.
Così, da ieri Serena Or
tolani, 33enne di Faenza
che ha esordito in Serie
A a soli 15 anni, si ritrova
alla ricerca di una nuova
casa in questo periodo di
inattività in cui ancora
non si sa neppure se il
campionato in corso
avrà una conclusione o
meno. Anche per questo,
risulta persino difficile in
dicare una possibile nuo
va destinazione della
schiacciatrice. Quel che
è certo, però, è che dopo
tre anni finisce una bellis
sima storia con il Saugel
la Monza, squadra nella
quale militava dalla sta
gione 201718. Tre anni
in cui l'ex azzurra, insie
me alle compagne di
squadra, è stata protago
nista prima della qualifi
cazione alla Challenge
Cup, e poi un anno fa del
trionfo di questa manife
stazione, primo trofeo
continentale della socie
tà lombarda. Peccato
che adesso a questa sto
ria bellissima manchi un
SA
lieto fine.
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VOLLEY FEMMINILE

OrtolaniSaugella
Contratto rescisso
Gli allenamenti continuano
nonostante l'emergenza
ma l'opposto non ci sta
"Se si decide di andare
via, ci sarà la rescissione
del contratto". Così aveva
detto scorsi Alessandra
Marzari, presidente della
Saugella Monza.
Nonostante l'emergenza
Coronavirus, al momento
la squadra brianzola è
l'unica a proseguire gli
allenamenti. Ma ieri
Serena Ortolani ha deciso
di dire stop. L'opposta ha
infatti messo la propria
salute davanti alla
competizione, rinunciando
agli allenamenti. Una
scelta netta da parte della
pallavolista, che vede
quindi chiudere in anticipo
la propria avventura con le
lombarde, rescindendo il
contratto che la legava al
club brianzolo. Ora
Ortolani è sul mercato e
qualora la regular season
dovesse ripartire potrebbe
diventare un tassello utile
alla concorrenza.
R.G.
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DONNE/LA COMPAGINE LOMBARDA È L'UNICA A LAVORARE IN PALESTRA

ORTOLANI LASCIA MONZA
RESCISSO IL CONTRATTO
L'ex azzurra ha deciso di interrompere gli allenamenti
LUCA MUZZIOLI

L'unico club di tutta la pallavolo
italiana (e forse Europea) anco
ra al lavoro in palestra perde un
suo secondo prestigioso pezzo.
Ma non si tratta di una partenza
anticipata, con promessa di tor
nare semmai i campionati ripar
tiranno, è invece chiusura netta
dell'accordo. Dopo la rescissione
contrattuale con la giovane stella
statunitense Kathryn Plummer,

ingaggiata il 30 dicembre, arriva
ta in Italia il 17 gennaio e riparti
ta il 13 marzo per gli Stati Uniti (6
gare all'attivo per lei, 22 set gioca
ti, 67 punti) da lunedì ha rescis

so il contratto con il club brian
zolo anche l'ex azzurra, opposta,
Serena Ortolani. 20 gare giocate
in questa stagione in campiona
to, 263 punti, 11° posto nella clas
sifica dei marcatori di A1, Serena,
alla sua terza stagione in maglia
Vero Volley Monza ha deciso di
chiudere anticipatamente l'espe
rienza con il club di patron Ales
sandra Marzari.

Ortolani ha deciso di dire stop
agli allenamenti al palasport di
Monza in questo periodo di al
larme sanitario. Una decisione
che la MVP alla Final Four Cham
pions League 2009 è però costa
ta la rescissione del contratto.

SERIE A1

Lo aveva detto nei giorni scorsi,
proprio in una intervista a que
sto giornale, Alessandra Marzari,
Presidente del Vero Volley Mon
za: "Ho parlato con le giocatrici e
sono stata molto chiara. Se si de
cide di andare via c'è la rescissio
ne del contratto". Detto fatto. Le
due rescissioni potrebbero non
essere le ultime. Intanto nei gior
ni scorsi, prima della nuova stret
ta sui trasferimenti, hanno dato il
rompete le righe totale anche Fi
lottrano e Cuneo, mentre Cone
gliano a interrotto gli allenamen
ti in palestra dopo che una par
te del gruppo aveva manifestato
perplessità sul proseguire.
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