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Ezzelina a Castillo, Marchetti lascia dopo 5 stagioni
VOLLEY SERIE B2
SAN ZENONE Svolta in casa Ezzeli

na. Dopo 5 anni Mauro Marchetti
lascia la panchina della serie B e,
insieme alla coach Michela Giot
to da poco sua moglie, si trasferi
sce a Monza alla corte del Vero
Volley, club di A1. Un allontana
mento che non recide il legame
col club trevigiano perché resterà
nel direttivo. "Per noi è stata una
scelta di vita – racconta Marchetti
–. Dopo il matrimonio la vita da
allenatori di volley ci andava un
po' stretta ed era anche a rischio.
Abbiamo visto cosa è successo
con il fermo attività del Covid. Co
sì ci siamo guardati intorno, ab
biamo setacciato i nostri contatti
e quando si è presentata questa
opportunità a Monza l'abbiamo
colta al volo. Il 1° luglio saremo li.
Ci occuperemo dell'area ricerca,
formazione e sviluppo e Michela
dell'area eventi e formazione". Al
suo posto l'Ezzelina ha arruolato
Ivan Castillo, che seguirò il grup

po U19 che disputerà la B2 nella
prossima stagione. Classe 1965,
nato a Lima, Castillo è in Italia dal
1990. Vanta una lunga carriera
nel volley femminile di B e A2 (Ba
ronissi e Castellanza), con una pa
rentesi nel maschile dal 2001 al
2003 a Bolzano. "Voglio portare il
mio modo di vedere la vita, con
un rinnovato slancio e maggiore
entusiasmo, anche qui all'Ezzeli
na – racconta Castillo  Fin da su
bito ho percepito un bell'ambien
te, molto famigliare e l'idea di "fa
miglia" che c'è qui è per me, dopo
le esperienze passate, tutta da sco
prire. Mauro e Michela qui hanno
costruito qualcosa di davvero spe
ciale e sento un grossa responsa
bilità nel continuare il grandissi
mo lavoro fatto da loro. Ringrazio
il presidente per la fiducia che
spero di poter ripagare". In termi
ni di obiettivi Castillo è sereno.
"Credo fermamente che chiun
que possa far bene. Non vedo
l'ora di tornare in palestra e lavo
rare sodo. Mi metterò a completa

disposizione della squadra, con la
mia professionalità ed esperien
za, dando sempre il mio 110%. Do
ve si può arrivare? Solo il lavoro
lo potrà dire. Avrò sicuramente
bisogno della collaborazione del
le ragazze, della società e di tutti i
genitori, ma sono sicuro che, an
che grazie alle cose che Ezzelina
ha costruito fino ad oggi, ci toglie
remo delle soddisfazioni". In
campo Castillo avrà a disposizio
ne una squadra di giovanissime,
una U18. Ma neanche questo lo
preoccupa "Non si entra in cam
po con la carta d'identità. A 18 an
ni si deve aver voglia di spaccare
il mondo. La giovane età deve es
sere la nostra arma in più". In ca
sa gialloblù si sta programmando
la ripartenza estiva con i campi
esterni di beach del PalaEzzelina
e gli open day. Venerdì 12 giugno
dalle 16 alle 18 il primo openday
per ragazze U19 e U17. (as)

SCELTA DI VITA
DELL'EX TECNICO
E DELLA MOGLIE
MICHELA GIOTTO
CHE PASSANO
AL VERO VOLLEY

? SERIE A3  Motta conferma

come main sponsor Hrk.

NUOVO COACH Ivan Castillo

SERIE A1
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