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ALESSANDRA MARZARI Presidente del Vero Volley Monza che non ha smesso l'attività

"Sì, continuiamo ad allenarci

Surreale, ma non fuorilegge"
DANIELA COTTO

/""N to distribuen Marzari, perfino Ronaldo si vare al lavoro devono percor dai nostri affetti e tolto rela

// W. do delle ma

è fermato e voi no. Si rende rere appena 400 metri. Sia zioni importanti. Sono amba
i scherme,dieci conto di aver sollevato un mo attentissimi e mi creda, sciatrice di San Patrignano e

\ \ K—/ minutìe parlia

tutto questo ha anche un alto

caso?

mi manca tantissimo non

mo»: Alessandra Marzari, 60 «Mi hanno criticata in molti, costo economico».

anni, è un medico in prima li
nea al pronto soccorso dell'O
spedale Niguarda di Milano.
Ma è anche presidente del
«Vero Volley» di Monza, un
consorzio sportivo di alto li
vello balzato agli onori della
cronaca. Sono giorni frenetici
per la dottoressa Marzari, per
lei il mondo non si blocca mai,
come non si è fermata l'attivi

tà delle sue due squadre di pal
lavolo  una maschile e una

femminile  che in piena emer
genza virus continuano ad al
lenarsi. Anche se le polemi
che sono fiorite e la capitana
Serena Ortolani, due ori Eu

ropei e un argento Mondia
le, moglie del tecnico della

continuare nella mia opera
di volontariato sul campo.
sua ex capitana, la Ortola Ma davvero penso sia neces
ni?
sario reagire così ho preso
«Lunedì scorso mi ha chiama delle decisioni, come quella
to per comunicarmi che non di proseguire l'attività. Però
se la sentiva più di allenarsi. mi sono impegnata anche in
Le ho offerto alcuni giorni li altre attività sociali. Per
Prego.
«Il decreto del Presidente del beri per stare in famiglia, per esempio abbiamo riconverti
Consiglio dei Ministri del 9 ripensarci ma era spaventa to due aree del palazzetto,
marzo e l'ordinanza 514 del
ta. E mi ha detto che non sa staccate dalla palestra in cui
la Regione Lombardia per rebbe stata questione di tem ci alleniamo».
mettono agli atleti di rilievo po. Così mi sono tutelata e ab Per che cosa?
nazionale di continuare l'atti
biamo rescisso il contratto. «Una parte, come fosse il giar
dino, è stata adibita a centro
vità. Inoltre, ho a disposizio Io non obbligo nessuno».
di distribuzione di mascheri
ne un intero palazzetto, la Chi la sostituirà?
Candy Arena, che gestisco «Prima finiamo la stagione, ne: un gruppo di industriali
brianzoli ne ha donate 30 mi
dalla A alla Z. Ho preso le poi ci pensiamo».
massime precauzioni. Non Non le sembra surreale gio la per la Protezione Civile e le
siamo fuori legge».
care a pallavolo mentre fuo case di riposo di Monza.
soprattutto su Facebook.
Non credo per cattiveria ma
per scarsa conoscenza. Non
sono fuorilegge e non sto fa
cendo una cosa pericolosa. E
spiego il perché».

Ma cosa è successo con la

Nell'altra sezione della Can

Come?

ri la città piange i morti?
«Un po' lo è, ma tutto ciò non dy Arena c'è un laboratorio
significa non avere la dimen per la sperimentazione delle
piccola Gaia, si è ribellata e i palloni, i flaconi di gel sono sione di cosa sta succedendo. maschere da snorkeling che
se n'è andata pochi giorni fa ovunque e misuriamo la tem Io seguo il volley ma conti ci ha donato Decathlon che
rescindendo il contratto: peratura agli atleti, monito
nuo a lavorare in pronto soc possono essere riconvertite e
«Non me la sento di conti randoli quotidianamente. I
corso. L'emergenza virus ci utilizzate per combattere l'i
nuare come se nulla fosse, giocatori vivono in residence ha stravolto la vita, separati niziale insufficienza respira
vicini all'impianto e per arri
toria in caso di contagio». —
non è il momento».
Nazionale femminile Davi «Sanifichiamo i locali due
de Mazzanti e mamma della volte al giorno, disinfettiamo
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ALESSANDRA MARZARI La presidente del Vero Volley Monza dopo il caso Ortolani
"Non siamo irresponsabili. Serena era spaventata. Andiamo avanti, seguendo le norme"

"Ho riconvertito il palazzetto
E continuiamo ad allenarci"
L'INTERVISTA/ 2

Daniela Cotto
"Sto distribuen
do delle ma
scherine, dieci
minuti e parlia
mo": Alessandra Marzari, 60
anni, è un medico in prima li
nea al pronto soccorso dell'O
spedale Niguarda di Milano.
Ma è anche presidente del
"Vero Volley" di Monza, un
consorzio sportivo di alto li
vello balzato agli onori della
cronaca. Sono giorni freneti
ci per la dottoressa Marzari,
per lei il mondo non si blocca

"All'Arena distribuiamo
mascherine e facciamo
sperimentazione
su quelle da snorkeling"
mai, come non si è fermata
l'attività delle sue due squa
dre di pallavolo  una maschi
le e una femminile  che in
piena emergenza virus conti
nuano ad allenarsi. Anche se
le polemiche sono fiorite e la

capitana Serena Ortolani,
due ori Europei e un argento
Mondiale, moglie del tecni
co della Nazionale femmini
le Davide Mazzanti e mam
ma della piccola Gaia, si è ri

bellata e se n'è andata pochi
giorni fa rescindendo il con
tratto: "Non me la sento di
continuare come se nulla fos
se, non è il momento".
Marzari, perfino Ronal
do si è fermato e voi no. Si
rende conto di aver solleva
to un caso?
"Mi hanno criticata in mol
ti, soprattutto su Facebook.
Non credo per cattiveria ma
per scarsa conoscenza. Non
sono fuorilegge e non sto fa
cendo una cosa pericolosa. E
spiego il perché".
Prego.
"Il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del
9 marzo e l'ordinanza 514
della Regione Lombardia
permettono agli atleti di rilie
vo nazionale di continuare
l'attività. Inoltre, ho a disposi
zione un intero palazzetto, la
Candy Arena, che gestisco
dalla A alla Z. Ho preso le
massime precauzioni. Non
siamo fuori legge".
Come?
"Sanifichiamo i locali due
volte al giorno, disinfettiamo
i palloni, i flaconi di gel sono
ovunque e misuriamo la tem
peratura agli atleti, monito

randoli quotidianamente. I
giocatori vivono in residence
vicini all'impianto e per arri
vare al lavoro devono percor
rere appena 400 metri. Sia
mo attentissimi e mi creda,
tutto questo ha anche un alto
costo economico".
Ma cosa è successo con la
sua ex capitana, la Ortola
ni?
"Lunedì scorso mi ha chia
mato per comunicarmi che
non se la sentiva più di alle
narsi. Le ho offerto alcuni
giorni liberi per stare in fami
glia, per ripensarci ma... Era
spaventata. E mi ha detto che
non sarebbe stata questione
di tempo. Così mi sono tutela
ta e abbiamo rescisso il con
tratto. Io non obbligo nessu
no".
Chi la sostituirà?
"Prima finiamo la stagio
ne, poi ci pensiamo".
Non le sembra surreale
giocare a pallavolo mentre
fuori la città piange i mor
ti?
"Un po' lo è, ma tutto ciò
non significa non avere la di
mensione di cosa sta succe
dendo. Io seguo il volley ma
continuo a lavorare in pron
to soccorso. L'emergenza vi
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rus ci ha stravolto la vita, se
parati dai nostri affetti e tolto

relazioni importanti. Sono
ambasciatrice di San Patri
gnano e mi manca tantissi
mo non continuare nella mia
opera di volontariato sul
campo. Ma davvero penso
sia necessario reagire così ho
preso delle decisioni, come
quella di proseguire l'attivi
tà. Però mi sono impegnata
anche in altre attività sociali.
Per esempio abbiamo ricon
vertito due aree del palazzet
to, staccate dalla palestra in
cui ci alleniamo".
Per cosa?
"Una parte, come fosse il
giardino, è stata adibita a cen
tro di distribuzione di ma
scherine: un gruppo di indu
striali brianzoli ne ha donate
30 mila per la Protezione Ci
vile e le case di riposo di Mon
za. Nell'altra sezione della
Candy Arena c'è un laborato
rio per la sperimentazione
delle maschere da snorke
ling che ci ha donato Deca
thlon che possono essere ri
convertite e utilizzate per
combattere l'iniziale insuffi
cienza respiratoria in caso di
contagio". 
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A sinistra Serena Ortolani con
Francesca Devetag nella Vero
Volley Monza; sopra la presidente
Alessandra Marzari, 60 anni,
medico al pronto soccorso
dell'ospedale Niguarda di Milano
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Ortolani e Diouf, le stelle stanno a guardare
Serena ha rescisso con Monza: "Non me la sentivo più di andare avanti". Valentina è tornata dalla Corea a causa del Covid19
di Riccardo Guglielmetti
IL CAPITANO DELLA SAUGELLA
MONZA
la successiva ordinanza 514 del
La si potrebbe quasi definire "Non voglio allenarmi la Regione Lombardia permetto
no agli atleti di rilievo nazionale
un simbolo, una bandiera, tanto in questa situazione
da essere stata nominata come
capitano. Serena Ortolani è una
di quelle che hanno bisogno di
poche presentazioni, dal mo
mento che a Monza è stata per
anni un punto di riferimento. Ar
rivata nell'estate del 2017 in
Lombardia dopo l'esperienza in
Veneto con la Imoco Coneglia
no, la pallavolista ha saputo fare
breccia nel cuore dei brianzoli,
a tal punto da conquistare l'af
fetto della piazza. Dopo nemme
no tre stagioni la sua avventura
è però giunta al capolinea. Già,
perché l'opposto ha deciso di
mettere la propria salute davan
ti al volley, decidendo a inizio
settimana di rinunciare a prose
guire gli allenamenti in palestra
con le compagne. Nonostante
la società abbia preso tutte le
contromisure a seguito della dif
fusione del COVID19, Ortolani
ha voluto fare un passo indie
tro.
Anzi, a dire la verità sembre
rebbe a tutti gli effetti avanti, a
tutela della salute sua e dei pro
pri cari. Una scelta che non è an
data del tutto giù alla società, a
tal punto da arrivare alla rescis

sanitaria. Ho paura
per la mia famiglia"

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

sione del contratto: "Ho condivi
so l'idea di allenarmi  ha dichia
rato nelle ultime ore la ex gioca
trice della Saugella  fino alla
scorsa settimana nel pieno ri
spetto delle norme e di tutte le
precauzioni prese e previste
per questa eccezionale situazio
ne. Non me la sono sentita, inve
ce, di mantenere la stessa deci
sione e di continuare".
Sulla questione è intervenuta
anche la numero uno del club,
ovvero Alessandra Marzari, la
quale ha voluto ribadire la pro
pria posizione: "Lunedì mi ha
chiamato Serena, comunican
domi la scelta di non allenarsi
più  ha svelato la presidentessa
 le ho concesso alcuni giorni li
beri per stare in famiglia e riflet
tere, ma lei mi ha assicurato che
non era un problema di tempo.
Era spaventata, non se la senti
va più. A quel punto mi sono tu
telata". C'è poi un altro aspetto
su cui Marzari vuole fare luce:
"Ci tengo a sottolineare che
non siamo dei fuorilegge  ha ag
giunto  il decreto del 9 marzo e

IL PRESIDENTE MARZARI

"Io sono anche
medico: vi assicuro
che abbiamo preso
tutte le precauzioni"
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 pal
loni, monitoriamo ogni sinto
mo. Io faccio il medico, se qual
cuno pensa che io possa aumen
tare il rischio del contagio è fuo
ristrada".
Intanto Ortolani è sul mercato e
di sicuro è uno di quei profili
che fa gola. In una situazione
più o meno simile si ritrova an
che Valentina Diouf. In questo
caso però non c'è stata alcuna
rescissione. La giocatrice ha in
fatti concluso prima del tempo
la propria avventura in Corea
del Sud con il KGC Ginseng,,
dal momento che il Torneo asia
tico è stato sospeso a causa del
la diffusione del Coronavirus.
Chissà mai decida di ripartire
dall'Italia?
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Serena Ortolani, 33 anni, ex Saugella
Monza. A destra Valentina Diouf
appena rientrata dalla Corea del Sud
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Marzari, medico e presidente del club di Monza che prosegue l'attività

Vero Volley, squadra che si allena
"Surreale, ma non fuorilegge"
Daniela Cotto

"Sto distribuen
do delle ma
scherine, dieci
minuti e parlia
mo": Alessandra Marzari, 60
anni, è un medico in prima li
nea al pronto soccorso dell'O
spedale Niguarda di Milano.
Ma è anche presidente del
"Vero Volley" di Monza, un
consorzio sportivo di alto li
vello balzato agli onori della
cronaca. Sono giorni freneti
ci per la dottoressa Marzari,
per lei il mondo non si blocca
mai, come non si è fermata
l'attività delle sue due squa
dre di pallavolo – una maschi
le e una femminile – che in
piena emergenza virus conti
nuano ad allenarsi. Anche se
le polemiche sono fiorite e la
capitana Serena Ortolani,
due ori Europei e un argento
Mondiale, moglie del tecnico
della Nazionale femminile
Davide Mazzanti e mamma
della piccola Gaia, si è ribella
ta e se n'è andata pochi giorni
fa rescindendo il contratto:
"Non me la sento di continua
re come se nulla fosse, non è
il momento".
Marzari, perfino Ronaldo
si è fermato e voi no.
"Mi hanno criticata in molti,
soprattutto su Facebook.
Non credo per cattiveria, ma
per scarsa conoscenza. Non
sono fuorilegge e non sto fa
cendo una cosa pericolosa. E

vità. Inoltre, ho a disposizio
ne un intero palazzetto, la
Candy Arena, che gestisco
dalla A alla Z. Ho preso le
massime precauzioni. Non
siamo fuori legge".
Come?
"Sanifichiamo i locali due vol
te al giorno, disinfettiamo i
palloni, i flaconi di gel sono
ovunque e misuriamo la tem
peratura agli atleti, monito
randoli quotidianamente. I
giocatori vivono in residence
vicini all'impianto e per arri
vare al lavoro devono percor
rere appena 400 metri. Sia
mo attentissimi e mi creda,
tutto questo ha anche un alto
costo economico".
Ma cosa è successo con la
sua ex capitana, Ortolani?
"Lunedì scorso mi ha chiama
to per comunicarmi che non
se la sentiva più di allenarsi.
Le ho offerto alcuni giorni li
beri per stare in famiglia, per
ripensarci, ma era spaventa
ta. E mi ha detto che non sa
rebbe stata questione di tem

sciatrice di San Patrignano e
mi manca tantissimo non
continuare nella mia opera
di volontariato sul campo.
Ma penso sia necessario rea
gire così ho preso delle deci
sioni, come quella di prose
guire l'attività. Però mi sono
impegnata anche in altre atti
vità sociali. Per esempio ab
biamo riconvertito due aree
del palazzetto, staccate dalla
palestra in cui ci alleniamo".
Per cosa?
"Una parte, come fosse il giar
dino, è stata adibita a centro
di distribuzione di mascheri
ne: un gruppo di industriali
brianzoli ne ha donate 30 mi
la per la Protezione Civile e le
case di riposo di Monza.
Nell'altra sezione della Can
dy Arena c'è un laboratorio
per la sperimentazione delle
maschere da snorkeling che
ci ha donato Decathlon che
possono essere riconvertite e
utilizzate per combattere l'i
niziale insufficienza respira
toria in caso di contagio". 

po. Così mi sono tutelata e ab
biamo rescisso il contratto.
Io non obbligo nessuno".
Chi la sostituirà?
"Prima finiamo la stagione,
poi ci pensiamo".
Non le sembra surreale gio
care a pallavolo mentre fuo
ri la città piange i morti?
"Un po' lo è, ma tutto ciò non
significa non avere la dimen
sione di cosa sta succedendo.
spiego il perché".
Io seguo il volley, ma conti
Prego.
"Il decreto del Presidente del nuo a lavorare in pronto soc
Consiglio dei Ministri del 9 corso. L'emergenza virus ci
marzo e l'ordinanza 514 del ha stravolto la vita, separati
la Regione Lombardia per dai nostri affetti e tolto rela
mettono agli atleti di rilievo zioni importanti. Sono amba Alessandra Marzari, medico e dirigente del "Vero Volley" di Monza
nazionale di continuare l'atti
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Monza, Candy Arena
laboratorio per aiuti
• Il Vero Volley Monza si pone in
prima linea per la lotta al
Coronavirus. Il Consorzio del

presidente Alessandra Marzari,
medico al Niguarda di Milano, ha
trasformato due aree della Candy
Arena per fare fronte
all'emergenza: da una parte è sorto
il centro di distribuzione di 30mila

mascherine chirurgiche, donate da
un gruppo di industriali brianzoli
per sostenere le necessità della
Protezione Civile e delle case di

riposo; dall'altra invece è nato un
laboratorio per sperimentazione
delle maschere da snorkeling,
convertite in respiratori.
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Stop canestri
Dopo la scelta solitaria del rugby, anche basket evolley
stanno pensando di fermare tutti icampionati
Il coach di Pistoia: "Parlare di sport ora èdicattivo gusto"

Senza palla aspicchi
Il patron OriOra
"Potremmo
avere una perdita
di 300 mila euro"
EinBc'è il rischio
di molti fallimenti
Èstato ilrugby il primo
sport italiano a fermarsi. Una
decisione che risale avener
dì, nonostante ildisappunto
del presidente del Coni Gio
vanni Malagò: "Non sono
contrario, ma avrei aspettato
il tre aprile" ovvero la sca
denza del decreto. Congelati
titoli, retrocessioni eattività
a ogni livello, compresa quel
la dei Medicei di Firenze. Non
era mai successo dal secondo
dopoguerra.

Adifferenza della palla

ovale, il basket non si è anco
ra arreso del tutto, ma è una
questione di giorni. La resa
alla pandemia coronavirus è
partita dalla base e mentre in
serie A si continuava a discu
tere, laFederazione Italiana
Pallacanestro ha neutralizza
to (senza verdetti) icampio
nati regionali dalla CGold

maschile eBfemminile in

giù, e quelli giovanili. La fine
 senza scudetto e senza re
trocessioni della serie A,
dove l'unica rappresentante

toscana èl'Oriora Pistoia, è

imminente, ma per delibera
re Legabasket eFederazione
attendono le nuove direttive
del governo in materia spor

tiva, seguendo con interesse

quello che verrà deciso nel
calcio per quanto riguarda la
riduzione degli stipendi dei
tesserati. Nell'ultima uscita
ufficiale il presidente di Lega
Umberto Gandini ha dichia
rato di "continuare a lavorare
per la ripresa", ma ha anche

specificato che se dovrà deci

dere tra "quale dei due figli

salvare", ovvero se questa o la

prossima stagione, non ci sa
ranno dubbi nel guardare al

futuro.

Sull'impossibilità di torna

re in campo concordano tut
ti: giocatori, allenatori e diri
genti. Il "solo parlare di sport
mi sembra di cattivo gusto 

dopoguerra.
Adifferenza della palla è il pensiero del coach di Pi
ovale, il basket non si è anco stoia, Michele Carrea  se il
ra arreso del tutto, ma è una
questione di giorni. La resa campionato riprendesse sa
alla pandemia coronavirus è rebbe una competizione cre
partita dalla base e mentre in
serie A si continuava a discu dibile? Pensiamo piuttosto
tere, laFederazione Italiana alla sostenibilità delle socie
Pallacanestro ha neutralizza
to (senza verdetti) icampio tà".
nati regionali dalla CGold
Tra iclub le uniche rimo
maschile eBfemminile in
giù, e quelli giovanili. La fine stranze sono arrivate daVir
 senza scudetto e senza re
trocessioni della serie A, tus Bologna, Milano e Sassari
dove l'unica rappresentante
toscana èl'Oriora Pistoia, è (e in parte Venezia) che vor
imminente, ma per delibera rebbero attendere ancora.
re Legabasket eFederazione
attendono le nuove direttive Anche perché stranieri e Usa
del governo in materia spor
tiva, seguendo con interesse sono tornati in patria (a Pi
quello che verrà deciso nel stoia è rimasto solo il centro
calcio per quanto riguarda la
riduzione degli stipendi dei australiano Angus Brandt) e
tesserati. Nell'ultima uscita giocare aporte chiuse prive
ufficiale il presidente di Lega
Umberto Gandini ha dichia rebbe le medio/piccole degli
rato di "continuare a lavorare introiti del botteghino. "Un
per la ripresa", ma ha anche
specificato che se dovrà deci segno meno che per noi po
dere tra "quale dei due figli
salvare", ovvero se questa o la trebbe toccare quota 300.000
prossima stagione, non ci sa mila euro" la stima del presi
ranno dubbi nel guardare al dente della OriOra Massimo
futuro.
Sull'impossibilità di torna Capecchi.
Ecco perché gli addetti cre
re in campo concordano tut
ti: giocatori, allenatori e diri dono che sarà complicato ri
genti. Il "solo parlare di sport partire a ottobre con 17 squa
mi sembra di cattivo gusto  dre eilCorriere della Sera

ipotizzava una perdita del
30% delle società. La serie B
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trebbe

toccare

quota

300.000

mila euro" la stima del presi
dente della OriOra Massimo
Capecchi.
Ecco perché gli addetti cre
dono che sarà complicato ri
partire a ottobre con 17 squa
dre eilCorriere della Sera
ipotizzava una perdita del
30% delle società. La serie B

 dove militano Firenze e al
tre sei toscane seguirà
questa traccia elaLega Na
zionale Pallacanestro ha
chiesto alla Fip di ratificare la
conclusione dell'annata al 30
marzo. "È ovvio non si possa
proseguire ecredo che in
quanto aforfait eripescaggi
sarà un'estate calda" com
menta il presidente dei fio
rentini, Luca Borsetti.
Nella pallavolo invece non
ci sono comunicazioni uffi
ciali a nessun livello e prose
gue il tira e molla tra le socie
tà delle due leghe, maschile e
femminile. Il verdetto do
vrebbe comunque arrivare
entro il3aprile: la maggio
ranza opta per lo stop, ma c'è
anche chi prende tempo e va
luta i playoff accorciati senza
finire lastagione regolare.
Resta il fatto che molte stra
niere, soprattutto le america
ne, sono rientrate nei loro Pa
esi. Le atlete diScandicci
continuano ad allenarsi in vi
deochiamata con ilprepara
tore atletico finché non sarà
reso noto il destino della
Champions (ferma ai quarti)
e tra le straniere solo Stysiak
e Kakolewska sono tornate in
Polonia. L'ultima gara gioca
ta èilderby, vinto, contro il
Bisonte, la cui attività èfer
ma. AFirenze èrimasta la
portoricana Daly Santana.
Matteo Lignelli
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Le ragazze
del Bisonte
durante
un match
A sinistra
il capitano
di Pistoia
Gianluca
Della Rosa
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