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Volley
La paura di Ortolani
"Basta allenamenti
Chiudo il contratto"

Da una parte c'è una giocatrice di pallavolo, Serena
Ortolani  4 scudetti e 3 Champions  che vuole
tutelare la sua salute e quella della sua famiglia e
non vuole più andare in palestra. Dall'altra c'è una
società di A1, la Vero Volley Monza, che decide di
continuare ad allenarsi, rispettando le norme di
sicurezza d'accordo, ma nonostante il campionato
sia fermo da quasi un mese e difficilmente
riprenderà a breve. In mezzo c'è un contratto da
rispettare. Serena Ortolani (foto) decide di
strapparlo e rinunciare all'ingaggio. "Mi sono
allenata fino alla scorsa settimana prendendo
tutte le precauzioni necessarie  racconta Serena,
moglie del c.t Davide Mazzanti e mamma di Gaia,
una bambina di 7 anni  ma in questo momento
non me la sento più". A scuotere il mondo della
pallavolo  che ha lasciato libere le società di
decidere se allenarsi  è anche il fatto che la
presidente di Monza, Alessandra Marzari, sia un
medico in servizio all'ospedale Niguarda di Milano.
Serena Ortolani, 33 anni, da tre stagioni gioca a
Monza e proprio con la maglia della Saugella ha
vinto la Challenge cup la scorsa stagione. In un
momento in cui si ragiona sulla possibilità di far
diventare il volley femminile sport professionistico,
la scelta obbligata e coraggiosa di Serena Ortolani
dimostra come, quando l'emergenza sarà finita,
questa riforma sia necessaria.

Eleonora Cozzari
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La faentina Serena
Ortolani sceglie
di non allenarsi
e lascia Monza
"In questo momento
non me la sono sentita
di continuare e ho chiesto
la risoluzione del contratto"
FAENZ A
VINCENZO BENINI

È tornata nella "sua"Faenza, Se
rena Ortolani, dopo aver di fatto
concluso l'esperienza a Monza.
Termina così dopo due stagioni e
mezza l'avventura in terra brian
zola della esperta opposta, che ha
deciso di non prendere più parte
agli allenamenti della squadra
guidata da Carlo Parisi, una delle
poche realtà in Italia (non soltan
to nella pallavolo) che sta lavo
rando in palestra in questo perio
do di coronavirus. "Posso confer
mare che ho condiviso di allenar
mi fino alla scorsa settimana nel
pieno rispetto delle norme e di

tutte le precauzioni prese e previ
ste per questa eccezionale situa
zione –sottolinea Serena Ortola
ni –Non me la sono sentita, inve
ce, di mantenere la stessa decisio
ne e di continuare in questo mo
mento e, quindi, ho richiesto alla
società la risoluzione del contrat
to". Rescissione accordata dalla
presidentessa del Consorzio Vero
Volley, Alessandra Marzari, così
come successo qualche giorno
prima a Kathryn Plummer, che a
veva deciso di tornare negli Stati
Uniti. Come riportato sul blog
"Dal 15 al 25"la massima dirigen
te brianzola aveva sottolineato
come "gli allenamenti non ven
gano vietati dai vari decreti mini
steriali. Lunedì, dopo essermi as
sicurata che le cose non fossero
cambiate, ho deciso di aprire le
palestre che utilizziamo in ma
niera esclusiva. Tutti i nostri atleti

sono stati super controllati".
Nel periodo trascorso a Monza,
Serena Ortolani, cresciuta prima
nel piccolo Reda e nella Teodora,
per poi trovare nel Club Italia il
trampolino di lancio che l'ha spe
dita in Serie A1 (Bergamo, Pia
cenza, Busto Arsizio, Pesaro, Ca
salmaggiore e Conegliano), ha
conquistato nel 2019 la Challen
ge Cup, mentre quest'anno da ca
pitano stava fornendo il proprio
contributo al buon cammino in
campionato delle biancorosse.
Sposata con il commissario tecni
co della nazionale femminile, Da
vide Mazzanti, e mamma della
piccola Gaia, l'ex giocatrice az
zurra in carriera ha inoltre vinto
quattro scudetti, due coppe Italia
e tre Champions League, mentre
in nazionale si è messa al collo l'o
ro europeo nel 2007 e nel 2009, e
l'argento nel mondiale 2018.

La faentina Serena Ortolani
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La grande paura dell'azzurra

Ortolani: «Basta volley,
adesso non è il caso»
Rescisso il contratto con
Monza: «Non me la sento
di continuare ad allenarmi»
Alberto Caputi
MILANO

moroso divorzio. «Lunedì mi ha chia

mato  spiega Marzari  e mi ha comu
nicato la scelta di non allenarsi più. Io
le ho offerto alcuni giorni liberi per
stare in famiglia e riflettere ma lei mi
ha assicurato che non era un proble
ma di tempo. Era spaventata, non se la
sentiva più. A quel punto mi sono tu

Un'escalation di sentimenti negativi:
ansia, spavento, angoscia di fronte
all'ignoto. Poi la decisione: basta con
gli allenamenti che continuano nono
stante il fermo forzato del campiona

telata».

to, a costo di dover rinunciare al dena

me  evidenzia Marzari  sottolineare

ro di un ricco contratto con la Saugella

una cosa. Non siamo fuori legge. Il
dpcm del 9 marzo e la successiva ordi
nanza 514 della Regione Lombardia
permettono agli atleti di rilievo nazio

Monza. Serena Ortolani, due ori Euro

pei e un argento Mondiale, si ferma
per paura del Coronavirus, per senso
di responsabilità verso la famiglia:
«Non me la sento di continuare, non è

il momento». Uno stop che, a 33 anni,
potrebbe anche trasformarsi in un ri
tiro definitivo: mai infatti l'opposto 
tre volte regina di Champions League 
ha nascosto il desiderio di dare la gioia
di un secondo figlio al marito, il et az
zurro Davide Mazzanti. Ma è presto
per fare previsioni, di certezze non ce
ne sono perché i pensieri di Ortolani
sono rivolti altrove, a questa emergen
za inaspettata che l'ha molto scossa.

Vero Volley Monza non ha mai in
terrotto gli allenamenti, in regola con
le norme ma in evidente controten

denza con il resto dello sport. «Mi pre

nale di allenarsi. Noi siamo molto at
tenti alla sicurezza dei nostro atleti.

Da oltre un mese vivono isolati e per
corrono solo i 400 metri tra le case e la

Candy Arena, sanifichiamo il palaz
zetto almeno due volte al giorno e i
palloni, monitoriamo ogni sintomo».

«Ho condiviso l'idea di allenarmi 
conferma Ortolani al sito della società
di Monza  fino alla scorsa settimana

nel pieno rispetto delle norme e di tut
te le precauzioni prese e previste per
questa eccezionale situazione. Non
me la sono sentita, invece, di mante
nere la stessa decisione e di continua

re in questo momento e, quindi, ho ri
chiesto alla società la risoluzione del
contratto».

Alessandra Marzari, medico al Ni

guarda e presidente del Consorzio Ve
ro Volley, fa chiarezza su questo cla

Serena Ortolani
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Volley, i medici:
"Giusto fermare

gli allenamenti"

CIVITANOVA

Alla retromarcia della Lube,

che ha deciso di interrompere

le sedute di allenamento in sala

pesi, è subito seguita la presa di

posizione da parte dell'Associa

zione medici italiani volley: "Vi

sta

l'epidemia,

l'associazione

esprime un parere negativo alla

continuazione degli allenamen

ti e/o incontri amichevoli onde

evitare qualsiasi assembramen

to di giocatori e tecnici", si leg

ge nella lettera. Oltre a Civitano

va anche Modena aveva rico

minciato con gli allenamenti e

poi di nuovo li aveva stoppati

dopo le misure più rigide adotta

te dal governo. In attesa di sape

re se il 3 aprile verrà annullata la

sospensione di tutte le competi

zioni a qualsiasi livello (ipotesi

molto remota) e quindi con la to

tale incertezza sulla prosecuzio

ne della stagione, stupisce il ca

so del Consorzio VeroVolley. La

società di Monza, sia maschile

che femminile, non ha mai effet

tivamente interrotto l'attività di

allenamento.
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Volley ed epidemia

Lo stop della Ortolani
"Non me la sento
di allenarmi"

Servizio a pagina 18

Epidemia, lo stop della Ortolani:

"Non me la sento di allenarmi"
La redese, azzurra e pluricampionessa della pallavolo, ha chiesto la risoluzione del contratto con Monza

La sua squadra prosegue l'attività nel rispetto delle norme: "Una settimana fa ero d'accordo, ora no"

Serena Ortolani, redese, 33en

su quanto accaduto "Lunedì mi

chiamo il palazzetto almeno

ne azzurra della pallavolo che

ha chiamato – ha spiegato Mar

due volte al giorno e i palloni,

vanta due ori Europei e un ar

zari all'agenzia Ansa – e mi ha

gento mondiale dice basta agli

comunicato la scelta di non alle

allenamenti per i timori legati

narsi più. Io le ho offerto alcuni

all'epidemia, a costo di dover ri

giorni liberi per stare in famiglia

nunciare al contratto con la Sau

e riflettere ma lei mi ha assicura

monitoriamo ogni sintomo. Io

faccio il medico, se qualcuno

pensa che io possa aumentare il

rischio del contagio è fuoristra

da. Altri club si allenano nei par
gella Monza: ha infatti chiesto la

LA SOCIETÀ

chi e nessuno dice nulla".

risoluzione del contratto per po

"Le abbiamo offerto
La possibile ripresa del campio

ter stare a casa.

alcuni giorni liberi

nato è però tutt'altro che certa:

per riflettere

per undici club su quattordici

"Non me la sento di continuare,

non è il momento", dice Ortola

ni, pensando in particolare alla

della A1 femminile infatti il cam

ma ci ha detto

pionato va annullato.

famiglia. Lo stop che, a 33 anni,

che non era una
non è escluso che possa anche

trasformarsi in un ritiro definiti

vo: mai infatti l'opposto – tre vol

te vincitrice della Champions

questione di tempo"

to che non era un problema di

tempo. Era spaventata, non se

league – ha nascosto il deside
la sentiva più. A quel punto mi
rio di dare la gioia di un secon

sono tutelata".
do figlio al marito, il ct azzurro
Vero Volley Monza non ha mai
Davide Mazzanti.

interrotto gli allenamenti, in re
Monza non ha mai fermato gli al
gola con le norme, ma in eviden
lenamenti nonostante lo stop
te controtendenza con il resto
forzato al campionato: "Ho con
dello sport, moltissime squadre

diviso l'idea di allenarmi – ha

spiegato Ortolani al sito della so

hanno fermato completamente

cietà di Monza – fino alla scorsa

gli allenamenti. "Mi preme – evi

settimana nel pieno rispetto del

denzia Marzari – sottolineare

le norme e di tutte le precauzio

una cosa. Non siamo fuori leg

ni prese e previste per questa

eccezionale situazione. Non me

ge. Il dpcm del 9 marzo e la suc

cessiva ordinanza 514 della Re

la sono sentita, invece, di mante
gione Lombardia permettono
nere la stessa decisione e di con

agli atleti di rilievo nazionale di
tinuare

in

questo

momento

e,

allenarsi. Noi siamo molto atten
quindi, ho richiesto alla società
ti alla sicurezza dei nostri atleti.
la risoluzione del contratto".
Da oltre un mese vivono isolati e

Alessandra Marzari, medico al
percorrono solo i 400 metri tra

Niguarda e presidente del Con
le case e la Candy Arena, sanifi
sorzio Vero Volley, fa chiarezza
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pallavolo/ la scelta della moglie di mazzanti, ct della nazionale

L'azzurra Ortolani e la grande paura
"Basta allenamenti e rescindo"
L'opposto ha deciso di lasciare
la Saugella Monza: "Non me la
sento in questo momento".
Il medico e presidente Marzari:
"Noi in campo ma nelle norme"

offerto alcuni giorni liberi per
riflettere ma mi ha assicurato
che non era problema di tem
po. Era spaventata, non se la
sentiva più. A quel punto mi so
Ansia, spavento, angoscia. Poi no tutelata". Monza non ha
la decisione: basta con gli alle mai interrotto gli allenamenti,
namenti che continuano nono in regola ma in controtenden
stante il fermo forzato del cam za col resto dello sport. "Mi
pionato, a costo di dover rinun preme  dice Marzari  sottoli
ciare al denaro di un ricco con neare che non siamo fuori leg
tratto con la Saugella Monza. ge. Il dpcm del 9 marzo e l'ordi
Serena Ortolani, due ori euro
pei e un argento mondiale, si
ferma per paura del coronavi
rus: "Non me la sento di conti
nuare, non è il momento".
Uno stop che, a 33 anni, po
trebbe anche trasformarsi in ri
tiro definitivo: l'opposto  3 vol
te regina di Champions  non
ha mai nascosto il desiderio di
dare un secondo figlio al mari
to, il ct azzurro Davide Maz
zanti (conosciuto a Bergamo,
massacrata dal Covid19). Ma
è presto per fare previsioni, i
pensieri di Ortolani sono rivol
ti altrove, a questa emergenza
inaspettata che l'ha molto scos
sa. "Ho condiviso l'idea di alle
narmi  conferma Ortolani al si
to della società di Monza  fino
alla scorsa settimana nel pieno
rispetto delle norme e di tutte
le precauzioni prese e previste
per questa eccezionale situa
zione. Non me la sono sentita,
invece, di mantenere la stessa
decisione e di continuare in
questo momento e, quindi, ho
richiesto alla società la risolu
zione del contratto".
Alessandra Marzari, medi
co al Niguarda e presidente
del Consorzio Vero Volley:
"Lunedì mi ha chiamato e mi
ha comunicato la scelta. Le ho

nanza 514 della Regione Lom
bardia permettono agli atleti

di rilievo nazionale di allenar
si. Noi siamo molto attenti alla
sicurezza dei nostro atleti. Da
oltre un mese vivono isolati e
percorrono solo i 400 metri tra
le case e la Candy Arena, sanifi
chiamo palazzetto e palloni al
meno due volte al giorno, mo
nitoriamo ogni sintomo. Fac
cio il medico, se qualcuno pen
sa che io possa aumentare il ri
schio del contagio è fuoristra
da. Altri club si allenano nei
parchi e nessuno dice nulla". A
fronte, però, di una ripresa in
certa: per 11 club su 14 della
A1 femminile infatti il campio
nato va annullato. 

Serena Ortolani, 33 anni, con la maglia della Nazionale
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Ortolani fa muro
'Basta pallavolo
Non è il momento'
La paura dell'azzurra

Serena Ortolani però ha deciso

di non rispondere presente.

moglie del ct Mazzanti
"Posso confermare – ha detto –

Ora lascerà Monza

che ho condiviso di allenarmi fi

no alla scorsa settimana nel pie
E' diventato un vero e proprio

no rispetto delle norme e di tut
caso, andato anche oltre la pal
te le precauzioni prese e previ

lavolo, quello relativo a Serena
ste per questa eccezionale situa
Ortolani. La capitana della Sau
zione. Non me la sono sentita,
gella Monza di Serie A1 femmini
invece, di mantenere la stessa

le, ha infatti chiesto la rescissio
ne del contratto, rifiutando di

decisione e di continuare in que

continuare ad allenarsi vista

sto momento e, quindi, ho ri

l'emergenza

Coronavirus.

sua

è

squadra

rimasta

La

l'unica

nel mondo del volley italiano a

chiesto alla società la risoluzio

ne del contratto". Risoluzione

del contratto che però non è an

non avere ancora interrotto le

cora ufficiale, visto che il Con
sedute collettive. Anche le cam
sorzio Vero Volley ha preso con
pionesse d'Italia e del Mondo in

tatto con il manager della gioca
carica dell'Imoco di Coneglia

trice per cercare un accordo.
no, la formazione di Paola Ego
Andrea Gussoni

nu, hanno infatto deciso di fer

marsi dopo le ultime misure di

sposte dal Governo. La presi

dente Alessandra Marzari, che è

anche medico e dirigente pres

so il pronto soccorso di Niguar

da a Milano, ha però tirato drit

to, come motivato in un comuni

cato. "L'attività presso la Candy

Arena di Monza, in maniera

esclusiva per le prime squadre

del Consorzio Vero Volley, è

continuata nel pieno rispetto

delle norme e regole vigenti e in

completa collaborazione con le

istituzioni e le autorità cittadine,

con tutte le misure e le precau

zioni necessarie per il conteni

mento della diffusione del con

tagio da Coronavirus, come indi

cato dagli organi competenti".

Serena Ortolani, 33 anni, ha vinto 4 campionati italiani e due Europei con la nazionale
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LA DECISIONE

Ortolani rescinde con Monza
"Non me la sento di allenarmi"
Serena Ortolani non è più una giocatrice della Sau
gella Monza. Ed in tempo di Covid19 è una notizia
che va ben oltre il puro aspetto di mercato. All'origine
della separazione c'è infatti la decisione dell'oppo 
sto ex Busto (in biancorosso nella stagione 200708
e poi nel 201314) di non continuare ad allenarsi con
la formazione che milita nel campionato di A1.
"Serena Ortolani ha liberamente deciso di non ren
dersi ulteriormente disponibile per l'attività prevista
in palestra, chiedendo di fatto la risoluzione dell'ac 
cordo che la lega alla società" fa chiarezza il club
brianzolo, che è l'unico a non aver interrotto gli alle
namenti delle sue due
formazioni, quella ma
schile e quella femminile.
Il Consorzio Vero Volley
ha confermato che tutta
l'attività svolta fino a que
sto momento è stata su
bordinata a un assoluto
rispetto delle norme in vi
gore e ad un assoluto li
vello di eccellenza nella
gestione della struttura di
allenamento e di control
lo dello stato di salute dei
propri atleti. Ma in un clima di grande preoccupazio
ne come quello attuale, Ortolani ha scelto di fermar
si. "Posso confermare che ho condiviso di allenarmi
fino alla scorsa settimana nel pieno rispetto delle
norme e di tutte le precauzioni prese e previste per
questa eccezionale situazione  la dichiarazione ri
lasciata proprio dall'atleta originaria di Ravenna .
Non me la sono sentita, invece, di mantenere la stes
sa decisione e di continuare in questo momento e,
quindi, ho richiesto alla società la risoluzione del
contratto". Non appena la notizia ha iniziato a circo
lare in rete, si è scatenata una campagna a sostegno
della ex azzurra, moglie del c.t. della Nazionale Da
vide Mazzanti e madre di una bimba di 6 anni.
S.Pi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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VOLLEY

Lavarini e Orro diranno addio all'Uyba
La clausola del contratto
che gli permette di an
darsene dopo la fine del
la prima stagione sulla
panchina dell'Uyba è
stata esercitata: Stefano
Lavarini ha comunicato
a Busto che non sarà l'al 
lenatore delle farfalle
nella prossima stagione.
Se ne andrà anche Ales
sia Orro che nelle scorse
settimane ha raggiunto
l'accordo con Monza.
Pini a pagina 42

La scelta di Lavarini
Dirà addio all'Uyba
VOLLEY

Lo vuole Novara. Può arrivare Fenoglio

Samantha Pini

È durato una sola stagione il matrimonio tra l'Uyba e Ste
fano Lavarini. La sospensione del campionato a causa
del Covid19 ha di fatto gettato legna sul fuoco dei mo
vimenti di mercato e nelle scorse ore il tecnico di Ome
gna ha comunicato alla società biancorossa la volontà di
lasciare la panchina del PalaYamamay.
Arrivato a Busto la scorsa estate, il coach aveva sotto
scritto un contratto biennale che prevedeva delle clausole
di uscita al termine dell'annata in corso. Fino a qualche
tempo fa, non c'era sentore che Lavarini potesse avva
lersene; prova ne sia il fatto che l'Uyba si sia ritrovata
piuttosto spiazzata dalla scelta del tecnico classe 1979.
Due le grosse offerte pervenute sul tavolo del c.t. della
Nazionale della Corea del Sud: quella di Novara e quella
di Monza ma la decisione sembra ormai presa. Lavarini si
accaserà con ogni probabilità sulla panchina della Igor al
posto di Massimo Barbolini (destinato a Scandicci), dove
avrà la possibilità di allestire un roster molto competitivo
ritrovando  e anche questo sembra ormai certo  Britt
Herbots, la schiacciatrice belga in uscita da Busto. In via
Maderna si è dunque aperta la caccia al sostituto. Tre i
nomi che circolano con maggior insistenza, anche se il
d.g. Enzo Barbaro sta ancora scorrendo la lista dei pa

pabili. Ad oggi in pole position c'è Marco Fenoglio, su © RIPRODUZIONE RISERVATA
bentrato in corsa sulla panchina di Bergamo lo scorso no
vembre. Le alternative meno calde sono invece rappre
sentate da Massimo Bellano (coach del Club Italia) e
Marco Musso (vice a Busto sin dal 2014), soluzione gra
dita per dare continuità al progetto biancorosso ma di po
co appeal. Fenoglio rappresenterebbe, invece, l'elemen
to che la piazza potrebbe gradire di più in virtù del suo
carattere forte e del suo essere personaggio. Al centro
delle voci di mercato c'è anche Alessia Orro, tra le grandi
protagoniste dell'ottima stagione dell'Uyba. La palleg
giatrice classe 1998 ha firmato già da qualche settimana
un contratto di più anni per la Saugella Monza.
Per ovviare alla sua partenza, le candidate sono Jordyn
Poulter (americana classe 1997 da due stagioni a Chieri
che Barbaro guarda da tempo con interesse) e Carlotta
Cambi, specie se a Busto dovesse davvero arrivare Fe
noglio che con la giocatrice ex Bergamo ha vinto uno
scudetto a Novara nel 2016/17.
Nel frattempo, l'Uyba ha prolungato la sospensione degli
allenamenti.
Originariamente fissata fino a domani, è stata ora pro
rogata fino al 3 aprile per uniformarsi con la scadenza
dettata dalla Lega Volley Femminile.
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Alessia Orro e Stefano Lavarini lasceranno Busto Arsizio (foto Blitz)
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Volley Ortolani: "Basta allenamenti"
"Basta con gli allenamenti, non me la sento, non è il
momento". Cosi Serena Ortolani, capitano della Vero
Volley Monza e moglie del et Davide Mazzanti. Il club è
l'unico della Al donne a non aver mai smesso di allenarsi.
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Serena Ortolani ha detto stop
"Non è il momento per il volley"
L'ex della Rebecchi ora capitana
a Monza, rescinde il contratto:
"Non me la sento di allenarmi"

MILANO
? Un'escalation di sentimenti ne

gativi: ansia, spavento, angoscia di
fronte all'ignoto. Poi la decisione:
basta con gli allenamenti che con
tinuano nonostante il fermo for
zato del campionato, a costo di ri
nunciare al denaro di un ricco con
tratto con la Saugella Monza. Se
rena Ortolani, due ori europei e un
argento mondiale, si ferma per
paura del Coronavirus, per senso
di responsabilità verso la famiglia:
"Non me la sento di continuare,
non è il momento".
Uno stop che, a 33 anni, potrebbe
anche trasformarsi in un ritiro de
finitivo: mai infatti l'opposto  tre
volte regina di Champions League
 ha nascosto il desiderio di dare la
gioia di un secondo figlio al mari
to, il ct azzurro Davide Mazzanti
(conosciuto proprio a Bergamo,
provincia massacrata dal Covid
19). Ma è presto per fare previsio
ni, di certezze non ce ne sono per
ché i pensieri di Ortolani sono ri
volti altrove, a questa emergenza
inaspettata che l'ha molto scossa.
"Ho condiviso l'idea di allenarmi
 conferma Serena  fino alla scor

Serena Ortolani in azzurro: è moglie dell'attuale ct Davide Mazzanti

sa settimana nel pieno rispetto del
le norme e di tutte le precauzioni
prese e previste per questa ecce
zionale situazione. Non me la so
no sentita, invece, di mantenere la
stessa decisione e di continuare in
questo momento e, quindi, ho
chiesto alla società la risoluzione
del contratto".
Alessandra Marzari, medico al Ni

"

Monza si allena in
sicurezza, ma lei era
molto spaventata"
(la presidente Marzari)
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guarda e presidente del Consor
zio Vero Volley, fa chiarezza su
questo clamoroso divorzio: "Lu
nedì mi ha chiamato e mi ha co
municato la scelta di non allenar
si più. Le ho offerto alcuni giorni
liberi per stare in famiglia e riflet
tere ma lei mi ha assicurato che
non era un problema di tempo.
Era spaventata, non se la sentiva
più".
Monza non ha mai interrotto gli
allenamenti, in regola con le nor
me ma in evidente controtenden
za con il resto dello sport. "Mi pre
me  evidenzia Marzari  sottoli
neare che non siamo fuori legge.
Il decreto del 9 marzo e la succes
siva ordinanza della Regione Lom
bardia permettono agli atleti di ri
lievo nazionale di allenarsi. Noi
siamo molto attenti alla sicurezza
dei nostri atleti. Da oltre un mese
vivono isolati e percorrono solo i
400 metri tra le case e la Candy Are
na, sanifichiamo il palazzetto al
meno due volte al giorno e i pallo
ni, monitoriamo ogni sintomo. Io
faccio il medico, se qualcuno pen
sa che io possa aumentare il ri
schio del contagio è fuoristrada.
Altri club si allenano nei parchi e
nessuno dice nulla".
A fronte, però, di una ripresa incer
ta: per undici club su quattordici
della A1 femminile infatti il cam
pionato va annullato.
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La storia: volley

"Basta allenamenti,
non me la sento più"
Ortolani lascia Monza
Gussoni
All'interno

Ortolani fa muro
'Basta pallavolo
Non è il momento'
La paura dell'azzurra
moglie del ct Mazzanti
Ora lascerà Monza

E' diventato un vero e proprio
caso, andato anche oltre la pal
lavolo, quello relativo a Serena
Ortolani. La capitana della Sau
gella Monza di Serie A1 femmini
le, ha infatti chiesto la rescissio
ne del contratto, rifiutando di
continuare ad allenarsi vista
l'emergenza Coronavirus. La
sua squadra è rimasta l'unica
nel mondo del volley italiano a
non avere ancora interrotto le
sedute collettive. Anche le cam
pionesse d'Italia e del Mondo in
carica dell'Imoco di Coneglia
no, la formazione di Paola Ego

nu, hanno infatto deciso di fer
marsi dopo le ultime misure di
sposte dal Governo. La presi
dente Alessandra Marzari, che è
anche medico e dirigente pres
so il pronto soccorso di Niguar
da a Milano, ha però tirato drit
to, come motivato in un comuni
cato. "L'attività presso la Candy
Arena di Monza, in maniera
esclusiva per le prime squadre
del Consorzio Vero Volley, è
continuata nel pieno rispetto
delle norme e regole vigenti e in
completa collaborazione con le
istituzioni e le autorità cittadine,
con tutte le misure e le precau
zioni necessarie per il conteni
mento della diffusione del con
tagio da Coronavirus, come indi
cato dagli organi competenti".

Serena Ortolani però ha deciso
di non rispondere presente.
"Posso confermare – ha detto –
che ho condiviso di allenarmi fi
no alla scorsa settimana nel pie
no rispetto delle norme e di tut
te le precauzioni prese e previ
ste per questa eccezionale situa
zione. Non me la sono sentita,
invece, di mantenere la stessa
decisione e di continuare in que
sto momento e, quindi, ho ri
chiesto alla società la risoluzio
ne del contratto". Risoluzione
del contratto che però non è an
cora ufficiale, visto che il Con
sorzio Vero Volley ha preso con
tatto con il manager della gioca
trice per cercare un accordo.
Andrea Gussoni

Serena Ortolani, 33 anni, ha vinto 4 campionati italiani e due Europei con la nazionale
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• Serena Ortolani, schiacciatrice/opposto di Monza (EPA/AHMAD YUSNI)

Ortolani rescinde
dalla Saugella: ha
paura ad allenarsi
Volley femminile
Il caso scuote la Serie
A1: è la moglie del ct
della Nazionale

un secondo figlio al marito, il ct
azzurro Davide Mazzanti (cono
sciuto proprio a Bergamo, mas
sacrata dal Covid19).

e di continuare in questo mo
mento e, quindi, ho richiesto al
MILANO. Un'escalation di senti
la società la risoluzione del con
menti negativi: ansia, spavento,
tratto".
angoscia di fronte all'ignoto.
Poi la decisione: basta con gli al Le parole di Serena
lenamenti che continuano no "Ho condiviso l'idea di allenar
nostante il fermo forzato del mi  conferma Ortolani al sito
campionato, a costo di dover ri della società di Monza  fino alla
nunciare al denaro di un ricco scorsa settimana nel pieno ri
contratto con la Saugella Mon spetto delle norme e di tutte le
za. Serena Ortolani, due ori Eu precauzioni prese e previste per
ropei e un argento Mondiale, si questa eccezionale situazione.
ferma per paura del Coronavi Non me la sono sentita, invece,
rus, per senso di responsabilità di mantenere la stessa decisione
verso la famiglia: "Non me la La versione della società
sento di continuare, non è il mo Alessandra Marzari, medico al
mento". Uno stop che, a 33 an Niguarda e presidente del Con
ni, potrebbe anche trasformarsi sorzio Vero Volley, fa chiarezza
in un ritiro definitivo: mai infat su questo clamoroso divorzio.
ti l'opposto  tre volte regina di "Lunedì mi ha chiamato  spie
Champions League  ha nasco ga Marzari all'Ansa  e mi ha co
sto il desiderio di dare la gioia di municato la scelta di non alle
narsi più. Io le ho offerto alcuni
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giorni liberi per stare in famiglia
e riflettere ma lei mi ha assicura
to che non era un problema di
tempo. Era spaventata, non se
la sentiva più. A quel punto mi
sono tutelata". Vero Volley
Monza non ha mai interrotto gli
allenamenti, in regola con le
norme ma in evidente contro
tendenza con il resto dello
sport. "Mi preme  evidenzia
Marzari  sottolineare una cosa.
Non siamo fuori legge. Il Dpcm
del 9 marzo e la successiva ordi
nanza 514 della Regione Lom
bardia permettono agli atleti di
rilievo nazionale di allenarsi.
Noi siamo molto attenti alla si
curezza dei nostro atleti. Da ol
tre un mese vivono isolati e per
corrono solo i 400 metri tra le
case e la Candy Arena, sanifi
chiamo il palazzetto almeno
due volte al giorno e i palloni,
monitoriamo ogni sintomo".
Ma per undici club su quattor
dici della A1 femminile il cam
pionato va annullato.
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VOLLEY

Donne, Ortolani: "Non me
la sento più di allenarmi"
Serena Ortolani lascia il
VeroVolley Monza : "Ho
condiviso di allenarmi fino alla
scorsa settimana nel pieno
rispetto delle norme e di tutte le
precauzioni prese e previste per
questa eccezionale situazione.
Non me la sono sentita, invece,
di mantenere la stessa
decisione e di continuare e,
quindi, ho richiesto alla società
la risoluzione del contratto".

SERIE A1

1

27-MAR-2020

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Roberta Giani
Tiratura: 8665 - Diffusione: 6941 - Lettori: 105000: da enti certificatori o autocertificati

4

da pag. 45
foglio 1 / 2
Superficie: 84 %

27-MAR-2020

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Roberta Giani
Tiratura: 8665 - Diffusione: 6941 - Lettori: 105000: da enti certificatori o autocertificati

4

da pag. 45
foglio 2 / 2
Superficie: 84 %

