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Volley A1 femminile e SuperLega

"Giù le mani dai campionati più belli del mondo"
Marzari, presidente Monza: "Stagione annullata senza coinvolgerci. Nel basket non hanno fatto così"
di Alessandro Luigi Maggi pio per tutto lo sport italiano,
MONZA
ma la Federazione le lascia
fuori dalla discussione. Per
Alessandra Marzari non è una ché?
"Una scellerata mancanza di
donna banale, mai.
Presidente del Consorzio Vero senso della realtà. Abbiamo i
Volley Monza, nella vita di tutti i due campionati più belli del
giorni medico d'urgenza presso mondo, con tutte le giocatrici
il Pronto Soccorso dell'Ospeda della Nazionale, eppure questi
le Niguarda di Milano, è stata in asset non vengono considerati.
prima linea nelle vicende della In questo mondo c'è chi "met
pallavolo nazionale in questi te'' e chi ''prende''. Questi ulti
giorni di drammatica emergen mi dovrebbero avere più riguar
za.
Momento drammatico per la pal DURO MESSAGGIO ALLA FIPAV
lavolo italiana dopo le dimissio "Nella vita c'è chi
ni dei presidenti di lega maschi mette e chi prende...
le e femminile, Diego Mosna e i secondi dovrebbero
Mauro Fabris.
rispettare di più
Marzari, quel che desta sensa
i nostri sacrifici"
zione è stata l'azione del presi
dente della Fipav Cattaneo: do per i primi. Già è difficile cre
perché annullare la stagione scere quando si sta bene, figu
senza interpellare direttamen riamoci ora che si deve sopravvi
vere".
te le due leghe?
"Nel basket Gianni Petrucci ha E ora, con la stagione annulla
coinvolto il nuovo numero uno ta, come comportarsi con i
della LBA, Umberto Gandini. Mo propri atleti? "Li lasceremo fer
sca e Fabris sono invece stati mi, quando ci sarà la possibilità
esclusi dal confronto con il Mini garantiremo ogni sicurezza per
stro Spadafora, di cui ancora gli allenamenti. E' in atto anche
non conosciamo neanche i con la trattativa con gli agenti, sia
maschile che nel femminile,
tenuti, per poi non partecipare nel
per i tagli degli stipendi. Credo
al Consiglio Federale. Due per si possa trovare un accordo
sonaggi di tale valore non pote equilibrato tra il 20 e il 30%, ov
vano tollerare un simile atteg vero due o tre stipendi".
giamento: la loro scelta è ovvia, L'esplosione dell'emergenza
e anche positiva, perché rappre Coronavirus ha colpito non po
senta una prima unione d'inten co anche il volley a livello me
ti tra mondo maschile e femmi diatico. Dai sospetti in Estonia
nile".
sulle condizioni dei giocatori
Le leghe volley sono un esem

di Milano per la gara con Saa
remaa di Challenge Cup, alla
vostra separazione con Sere
na Ortolani... "Mi ha contattata
per dire che non se la sentiva
più e voleva tornare a casa sua.
Io ho fatto allenare i miei atleti
fino a che è stato possibile impo
nendo il rispetto di procedure
tutt'altro che banali. Non posso
condannarla per la sua decisio
ne".
Ora quali i prossimi passi per
il futuro del volley?
"Accordo con la federazione in
ternazionale per i calendari del
la prossima stagione, program
mazione delle gare e quindi tor
nare in gioco a settembre".

Alessandra Marzari, Vero Volley Monza

LEGAVOLLEY FEMMINILE

1

14-APR-2020

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Sergio Nicastro
Tiratura: 8000 - Diffusione: 8000 - Lettori: 40000: da enti certificatori o autocertificati

4

da pag. 84
foglio 1
Superficie: 16 %

QS
Data:
Size:

14.04.2020
55 cm2

Pag.:
AVE:

4
€ 15675.00

Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

VOLLEY MERCATO

Herbots e Bici
in uscita da Busto
E'Più Pomì Casalmaggiore
Coach Gaspari saluta
dopo 2 anni in crescendo

Mercato volley: Busto,
dopo l'addio a Lavarini
vede in uscita anche
Herbots (nella foto) e Bici.
Per la prima si parla di un
futuro a Novara, mentre la
seconda è indirizzata a
Cuneo. Movimenti di
mercato anche in casa
Monza con la Saugella
che ha messo nel mirino
Samanta Bricio, tornata in
Italia lo scorso anno dopo
essere stata ingaggiata da
Scandicci. La E' Più Pomì
Casalmaggiore saluta
coach Marco Gaspari. Al
suo posto potrebbe
arrivare Marco Bracci.
Ri.Gu.

SERIE A1

1

14-APR-2020

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Roberto Masini
Tiratura: 15000 - Diffusione: 0 - Lettori: 105000: da enti certificatori o autocertificati

4

da pag. 25
foglio 1 / 2
Superficie: 36 %

14-APR-2020

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Roberto Masini
Tiratura: 15000 - Diffusione: 0 - Lettori: 105000: da enti certificatori o autocertificati

4

da pag. 25
foglio 2 / 2
Superficie: 36 %

14-APR-2020

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Ivan Zazzaroni
Tiratura: 136302 - Diffusione: 62294 - Lettori: 1403000: da enti certificatori o autocertificati

4

da pag. 35
foglio 1
Superficie: 30 %

