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PALLAVOLO Le formazioni di serie A del Consorzio monzese si sono ritrovate all'Arena cittadina per il raduno e i primi allenamenti in vista della nuova stagione

La doppia ripartenza: Vero Volley in campo
"Entusiasmo e passione, ci sono gli strumenti per fare una grande stagione". "Con le ragazze puntiamo a qualificarci alla Champions League"
MONZA (mtf) Si riparte. Anche se gradualmente, per portare i giocatori lo".

nella giusta condizione e fare poi
cinque, sei settimane di grande in
tensità prima dell'inizio del cam
pionato. Sensazioni? Positive, grazie
al fatto che è stata costruita una
squadra con grande talento: un giu
sto mix tra giocatori giovani ed esper
ti. Con gli strumenti a disposizione
potremo fare una bella stagione".
Primo giorno "ufficiale" in casa
pionato: da lì il Consorzio di Ales 
sandra Marzari riparte, per fare an Vero Volley per il nuovo allenatore
cora qualche passo in avanti nella della femminile, Marco Gaspari:
scena nazionale e, nel caso della "Ho percepito energia positiva sia da
formazione femminile, per tornare a parte della squadra maschile che
recitare da protagoniste in Europa (la dalla mia  ha dichiarato  Siamo
Saugella giocherà infatti quella Chal molto contenti di iniziare dopo que
sto lockdown che ci ha colpito du
lenge Cup vinta nel 2019).
Prima di iniziare, giocatori e staff ramente e non vediamo l'ora di tor
sono stati sottoposti a tamponi e test nare in campo. La prima sarà una
sierologici, che sono stati svolti pro settimana "zero", con più lavoro fi
prio all'Arena di viale Stucchi grazie sico rispetto a quello tecnico. Dalla
al progetto "Monza consapevole". prossima inizieremo a saltare e a fare
Poi, le prime parole della nuova sta quella che è normale pallavolo. La
gione: "È un nuovo inizio dopo una squadra? Mi piace molto. Ho avuto il
situazione particolare che abbiamo piacere di lavorare già con alcune
vissuto negli ultimi mesi  ha di atlete e sono contento di iniziare un
chiarato l'allenatore della maschile, nuovo percorso con le altre. È una
Fabio Soli . C'è grande entusiasmo e squadra competitiva in un cam
quello che si è percepisce è anche pionato difficile, con formazioni di
grande passione: ingredienti fonda livello. Il nostro obiettivo è quello di
mentali per il successo di una sta arrivare nella più importante com
gione. Dopo un periodo di lunga petizione europea  chiude Gaspari
inattività come quello che abbiamo  Sappiamo che non sarà semplice
appena terminato dovremo iniziare ma vogliamo essere di quel livel
non c'è ancora grandezza su quello

che sarà lo sport, e nel dettaglio la
pallavolo, nel prossimo futuro, in ca
sa Vero Volley si inizia già a lavorare
in vista della stagione agonistica che
verrà. Il cammino delle due Prime
squadre monzesi è rimasto in so
speso, dopo ottimi momenti e alcuni
passaggi più grigi, nello scorso cam

La squadra maschile

Adis Lagumdzija (s chiacciatore,
Turchia), Simone Falgari (schiac 
ciatore), Tomasz Calligaro (palleg 
giatore), Donovan Dzavoronok

(schiacciatore, Repubblica Ceca),
Santiago Orduna (palleggiatore),
Filippo Federici (libero), Ma rko
Se dlacek (schiacciatore, Croazia),
Davide Brunetti (libero), G ianluca
Galassi (centrale), Maxwell Holt
(centrale, Stati Uniti), Thomas Be
retta (centrale), Daniel Ramirez Pi
ta (schiacciatore, Cuba), Vlad Da
vyskiba (schiacciatore, Bielorussia).
La squadra femminile

Giulia Carraro (palleggiatr ice),
Federica Squarcini (centrale), Lau 
ra Heyrman (centrale, Belgio), Lis e
Van Hecke (schiacciatrice, Belgio),
Alessia Orro (palleggiatrice), Ed ina
Begic (schiacciatrice, Bosnia), Anna
Dane si (centrale), Hanna Or
thmann (schiacciatrice, Germania),
Floortje Meijners (schiacciatr ice,
Paesi Bassi), Josephine Obossa
(schiacciatrice), Beatrice Parroc
chiale (libero), Hanna Hryshkevich
Davyskiba (schiacciatrice, Bielorus
sia ), Beatrice Negretti (libero).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gruppo della Saugella Monza pronto per il primo allenamento; a destra gli allenatori Marco Gaspari e Fabio Soli con Alessandra Marzari
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PRESENTI E DISTANZIATI Giocatori e staff delle due squadre monzesi durante il raduno all'A re n a
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La Èpiù al via
Tra test sierologici
e prove fisiche
Raduno alla Baslenga per la squadra di coach Carlo Parisi
che ha affrontato gli esami necessari per partire in tutta sicurezza
si, Marianna Maggipinto, salese parrebbe orientato ver

Carlo Parisi, è che la situazio

so oriente, non solo in termini

ne, in un verso o nell'auro, si

MCASALMAGGIORE È stato un ria Montibcller, Michela Ciar
di nazionalità della giocatrice
primo giorno di scuola deasa rocchi, Tereza Vanznrova e chiamata a sostituire, even
mente sui generis quello della Laura Melandri, gruppo al tualmente, la cubana, ma an
nuova Vbc Èpiù Casalmaggio quale si aggiungeranno certa  che di campionati dai quali at
re, che si è radunata ieri mat
mente Carli Llovd e Kara Ba
tingere per trovare un posto
lina per la prima volta alla Ba  jema. le due atlete statuniten quattro competitivo in grado
slenga, in vista della prossima si alle prese con le pratiche per di garantire potenza al seste!
stagione. Quello che solita il visto che dovrebbero risol to di coach Parisi. 11 blocco dei
mente sarebbe sialo l'antipa versi entro la metà di agosto e campionati asiatici, nella fat
sto del ritiro in Versilia, alla priveranno dunque la squadra tispecie quello giapponese e
casa al mare del Comune di di due pedine importanti nella quello coreani, spesso attrat
Casalmaggiore. è sialo invece prima, e cruciale, fase dì pre
tivi per le campionesse euro
un giorno d i studio c prove per parazione al campionato.
le ragazze di coach Carlo Pa
Più complesso invece il di pee ed americane, poirebbe
risi che hanno sostenuto i test scorso relativo ad Ailama Cese rimescolare le carte rispetto a
sierologici di rito in mattinata, Montalvo. dato che quello che certe situazioni già definite ed
ascoltato attentamente le di
pareva essere un mero intop ora ancora lutie da scoprire II
retrive impartite dal Covid po burocratico sulla strada nome più immediato è quello
Manager per affrontare gli al che avrebbe dovuto condurre di Indre Sorokaite, giocatrice
lenamenti e la vita quotidiana la cubana a Casalmaggiore, ri  di sicuro affidamento per il
con tutte le precauzioni del schia di essere un ostacolo più campionato italiano, dotata di
potenza ed esplosività capace
caso e, nel pomeriggio, si sono arduo del previsto da affron
sottoposte ai primi test fisici in tare, tanto da indurre Casal di adattarsi sia da schiaccia
vista della preparazione che maggiore a valutare altre op tricericevitrice che da oppo
sto, ideale per le carenze nel
partirà, effettivamente, da og zioni per non farsi trovare im
gi. Presenti all'appello, come preparala in caso di fumala ruolo di Casalmaggiore.
L'auspicio, primo tra tutti dì
da previsioni, Federica Stufi, grigia con Ekaterinburg.
Laura Partenio, Imma Sirres
Lo sguardo della dirigenza ca

sblocchi il piti presto possibile
perché, nonostante non ci sia

di MATTEO FERRARI

Francesca Bonciani, Rosama

SERIE A1

ancora l'ufficialità circa la di

sputa della Supercoppa dal 29
agosto, è chiaro che in caso di

primo impegno ufficiale pro
grammato tra poco più di un
mese, i tempi sarebbero estre
inamente ridotti e se già sarà
mollo complesso adeguare la
squadra in corsa agli arrivi di
Bajema e Lloyd, lo sarà ancora
di più nel caso in cui l'ultima
giocatrice del roster dovesse
arrivare a ridosso della prima
partila, con Firenze, al Pala
Radi. Questioni burocratiche a

parte, la stagione è ufficial
mente iniziata e da domani

sarà già tempo di sudare per
Slufi e socie, attese da un pro
gramma intenso per ripren
dere il filo de! discorso inter

rotio drammaiicamente a

marzo e che si spera, adesso,
possa filar liscio sino a fine
stagione.
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Autocertificazioni ed esami

Allenamenti in epoca Covid
BASALMAGGIORE fra dubbi

dal medico sociale, il dottor

ed incertezze legati alla pros
sima stagione ciò che è sicuro
e che per affrontare allena
menti ed impegni condivisi in

Carlo Sassarìni, e, dopo dieci
minuti di attesa, hanno avuto

lute delle ultime due seuinu
tic e in merito all'assenza di
sintomi da Covid19 ha istrui

il riscontro atteso, senza po

to il gruppo sui comporta

sitività acclarate che avrebbe 

menti da tenere durante gli

sicurezza servirà aver chiare

ro, ovviamente, reso ogni

allenamenti ed anche durante

le regole da rispettare per ri
durre il più possibile il rischio
di contagio da Covid 19. Il
primo piatto del raduno della

operazione decisamente
complicata. Dopo il via libera
ottenuto dai test ecco la prima

zazione delle mani, sanifìca

riunione con coach Parisi che

zione di locali e strumenti da
'lavoro' saranno le strade

Vbc Èpiù Casalmaggiore è

ha salii tato il gruppo e chiarito
l'impostazione del proprio la
voro e, a seguire, l'informati
va del Covid Manager che, do 
po aver raccolto le autocerti

maestre di questa strana sta
gione, in attesa che il proto
collo federale si aggiorni ulte
riormente e conceda maggior
agio sia alle atlete che alla so

Reazioni circa lo stato di sa

cietà stessa.

stato infatti quello relativo ai
test sierologici ed all'informa
tiva del Covid Manager An
drea Soldi, Le ragazze si sono
sottoposte ai test, effettuati

la vita di tutti i giorni, Igieniz

SERIE Al FEMMINILE

Imoco Volley Conegliani
Unet EWork Busto Arsìzio

Igor Gorgonzola Novara
Savino del Bene Scandicci

SaugeHa Monza

Vbc ÈPiù Casalmaggiore
Il Bisonte Firenze

Zanetti Bergamo
Banca Valsabbina Milleniu

Brescia
Bosca San Bernardo Cuneo
Fenera Cliieri
Bartoccini Fortinfissi

Perugia
Volalto Caserta
Delta Informatica Trentino

fin offeso di ripescaggio)
Una rappresentanza dei tifosi organizzati Irriducibili Rosa con Imma Sirressi ieri al raduno a Casalmaggiore
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in. maglia oetà
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0 Carli Lloyd 31" 180 palleggiatore

0 Laura
0 ImmaSirressi [30] 1751 libero
0 Francesca

0 Rosamaria
annairaM©
aruaL©

jjjj Tereza

V Vanzurova

alehciM

V Ciarrocchi

|T|

OAilama Cese
Il gruppo della Èpiù Casalmaggiore in attesa di sottoporsi
ai test sierologici e di iniziare ia stagione

Ieri è stato il primi giorno di 'scuola' per le ragazze della Vbc
Un gruppo molto rinnovato, che aspetta ancora le big
Il nuovo tecnico sarà Parisi, pronta a mettere a disposizione

IL ROSTER
in. maglia oetà
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Stufi

altezza etri > nazionalità

[321 186 centrale )

0 Carli Lloyd 31" 180 palleggiatore )

0 Laura
Parteriio

Italia
Stati Uniti

1291 182 schiacciatrice ) Italia

0 ImmaSirressi [30] 1751 libero
0 Francesca
Bonciani

28 178 palleggiatore ) Italia

0 Rosamaria
[261 185 opposto ) Brasile
Montibeller
©Marianna

Maggi pinto
©Laura

Melandri

jjjj Tereza

V Vanzurova

|T| Michela

V Ciarrocchi

M 164 libero

[25] 186 centrale ) Italia
[291 186 opposto > Rep. Ceca
21 185 centrale

) Italia

KaraBajema [21j,189 schiacciatrice) Stati Uniti S
CD

0

OAilama
Cese [201 188 schiacciatrice > Cuba
Montalvo
Il gruppo della Èpiù Casalmaggiore in attesa di sottoporsi

11 medica Sassarìni effettua il test sierologico a Vanzurotra

ai test sierologici e di iniziare ia stagione

Ieri è stato il primi giorno di 'scuola' per le ragazze della Vbc
Un gruppo molto rinnovato, che aspetta ancora le big
Il nuovo tecnico sarà Parisi, pronta a mettere a disposizione
tutta la sua esperienza per un team ancora da testare
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SUBFT0DUE
ALLENAMENTI
E ' partita la preparazio
ne della Bosca S.Ber
nardo Cuneo. Lebian
corosse sono state im

pegnate in mattinata
alla piscina del Centro
Sportivo Roero. Nel po
meriggio primo assag

gio di taraflex con l'al
lenamento al Pala UBI
Banca. Tante le new

entry in casa cunee
se. C'è il ritorno in Ita

lia della palleggiatrice
torineseNoeiniSigno
rile, 30 anni, ex Nova

ra e Bergamo (con cui
ha vinto scudetto, Cop
pa Italia e Supercoppa)
e oro nella Coppa del
Mondo 2011 con l'I

talia . La Signorile gui
da il grup po di italiane
composto anche dal
le schi acciatrici Alice

Degradi (ex Firenze e
Brescia) e Gaia Gio
v ami ini, Francesca

Fava (centrale), Alice

Turco (palleggiatrice) e
Alice Gay (libero). Ric
co il gruppo di nuove
straniere: Olga Stran

tzali (nazionale greca,
schiacciatrice), (Cate
rina Zakchaiou (cen
trale cipriota, exOlyrn

piacos) e gli opposti Er
blira Bici (albanese) e

Milka Stijepic (serba).
Assenti al raduno Bici

e Stijepic, che devono
completare l'iter buro
cratico e sanitario per
l'Italia. Cuneo esordirà

in Supercopp a italiana
il 30 agosto con Monza
dell'ex Van Hecke.
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