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La Saugella Monza porta il primo trofeo europeo nella bacheca
del Consorzio Vero Volley: un risultato straordinario, che testimonia
l'inesorabile efruttuosacrescita vissuta in questi anni la realtà
guidata da Alessandra Marzari e partita dai campionati minori

Un altro passo verso l'alto
Il Consorzio Vero Volley è ora sulla cartina della pallavolo che conta
MONZA (mtf) Sono anni che ogni stagione
agonistica delle Prime squadre del Vero
Volley si chiude con qualche primato da
ritoccare verso l'alto o con qualche «prima
volta» da celebrare. C'è stato il tempo delle
promozioni, poi quello degli approdi ai playoff Scudetto e ancora quello delle posizioni
sempre migliori al termine della stagione
regolare (primato quest'ultimo appena ristabilito dalla squadra femminile, quarta in
campionato). E, più o meno un anno fa di
questi tempi, si sottolineava il fatto che
entrambe le squadre del Consorzio di Ales-

sandra Marzari avrebbero gareggiato in Europa, nella Challenge Cup. Sì, per importanza è la terza coppa continentale: in altri
sport, con altri palloni, a volte competizioni
non di assoluta importanza vengono ad^^
dirittura snobbati. Ma in una
^ ^
realtà dove la filosofia del «passo
dopo passo» è irrinunciabile la (anzi, le)
Challenge Cup è stata un obiettivo rilevante
fin da subito. E così, turno dopo turno,
«passo dopo passo», le ragazze di Miguel
Angel Falasca quella coppa sono arrivate ad
alzarla, portando il processo di crescita della
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squadra monzese su livelli europei.
Monza, peraltro, a simili livelli ci era
a r r i v a t a c o n la l e g g e n d a r i a e p o p e a
dell'hockey su pista, ormai lontana nel
tempo, anche se sempre viva nel cuore
degli appassionati. Con questa Challenge
Cup, però, il Consorzio Vero Volley rimette

la città sulla cartina dello sport continentale. Passo non da poco, considerata la
diffusione «totale» di una disciplina come
la pallavolo. Sempre questione di passi,
quindi: chissà quale potrà essere il prossimo...
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHE SERATA!
A fianco la
neerlandese
Anne Bujis
premiata
come miglior
giocatrice
della finale;
sopra la
presidentessa
di Vero Volley,
Alessandra
Marzari con il
trofeo
(G. Favaio)
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2008
Vakifbank Istanbul (Turchia)

2014
Zarec Odincovo (Russia)

2009

2015

Pieralisi Jesi (Italia)

Bursa BB (Turchia)

2010

2016

Dresdner (Germania)

Csm Bucarest (Romania)

2011
Azerreil Baku (Azerbaigian)

2017

2012

2018

Lokomotiv Baku (Azerbaigian)

Olympiakos Atene (Grecia)

2013

2019

Dinamo Krasnodar (Russia)

Saugella Monza (Italia)

Bursa BB (Turchia)
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Una Coppa che sa dì storia
«In 10 anni, mica male..
»

La presidentessa
«Ci siamo guadagnati
tutto, senza mai
comprare nulla: questa
vittoria è un bel tassello
per la società, ma io in
ogni stagione desidero
migliorare...»

L'allenatore
«Sono molto felice per
questo gruppo e per la
società, che vince da
anni in ogni categoria e
ora ha saputo imporsi
anche in Europa»
MONZA (mca) Mercoledì 27 mar-

zo 2019 è il giorno della storia per
lo sport monzese, perché il trionfo della Saugella in Cev Challenge
Cup regala alla città un trofeo che
mai si era visto prima d'ora. Pallavolo italiana grande protagonista in Europa, grazie alle magie
del Consorzio Vero Volley: quasi
4000 persone sugli spalti della
Candy Arena, il 3-0 ottenuto nella
finale di andata in casa dell'Aydin
aveva apparecchiato la tavola e
nessuno voleva perdersi la grande cena «nuziale». Servivano due
set per certificare l'impresa e
quando le ragazze chiudono a
loro favore il terzo parziale esplode la gioia, sia sul rettangolo di
gioco che in tribuna: poi, al termine del match, via ai consueti
gavettoni sulle note della sempre
presente «We are the Champions». «Abbiamo raggiunto tutto questo in poco più di dieci
anni, mica male -le prime dichiarazioni della presidentessa
Alessandra Marzari, appena dopo la cerimonia di premiazione E poi ci siamo guadagnati tutto
quanto, senza mai comprare nulla. Questa vittoria rappresenta un
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bel tassello per la società, anche
se io desidero migliorare ogni
anno: non abbiamo fretta, ma di
sicuro possiamo mettere il turbo
in certe situazioni. Comunque è
stata un'annata molto positiva,
pensando anche alla finale europea raggiunta dai maschi: dobbiamo essere contenti, anche
perché abbiamo fatto tante altìe
cose oltre allo sport. Se farò un
regalo alle ragazze? Penso proprio di si, magari un gioiellino
commemorativo...».
Mentre le giocatóri brindano,
fanno foto e sollevano la Coppa,
strappiamo due battute anche
al condottiero Miguel Angel Falasca: «Sembra eccessivo dire
che siamo nella storia, di sicuro
sono molto felice per questo
gruppo che ha lavorato tanto e
ovviamente per la società, che
vince da anni in ogni categoria e
ora ha saputo imporsi anche in
campo europeo. Fare parte di
tutto questo è bello, speriamo
che possa essere un nuovo punto di partenza visto che anche in
campionato siamo nelle posizioni di alta classifica. Possiamo
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crescere ancora tanto, lavorando con pazienza. Cosa ho detto
alle ragazze? Prima della gara
ho chiesto di giocare punto a
punto con concentrazione, senza pensare ad altro: poi dopo il
match ho fatto i complimenti. E
ora festeggiamo».
In una occasione del genere
non potevano ovviamente mancare le istituzioni: a bordo cam-

po c'era il sindaco monzese Dario Allevi:. «È una serata storica
per Monza, un'emozione incredibile e ho ancora gli occhi lucidi per la gioia che ho vissuto racconta - Questa è una favola
sportiva che andrebbe raccontata, perché so da dove è partita
Alessandra: una vittoria bellissima, che abbiamo la fortuna di
aver vissuto insieme a queste
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ragazze straordinarie». Senza
dimenticare che a pochi metri
di distanza anche il Monza Calcio ha ottenuto nello stesso momento il passaggio alla finale di
Coppa Italia di serie C: «Ero collegato con il Brianteo - chiude il
sindaco - E siamo in finale anche lì. Serata indimenticabile».

Claudio Maglieri
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA PARTITA DEL TRIONFO Mercoledì scorso alla Candy Arena il successo sulla formazione turca dell'Aydin Bbsk

Monza mette le mani sulla Challenge Gup
Unafinalemai in discussione: la chiude Bujis
mu-HiH,'
AYDINBBSK
PARZIALI: 25-20, 17-25, 25-22, 25-15.
MONZA: Ortolani 12, Adams 9, Hancock 5, Begic 15, Orthmann, Melandri
8, Arcangeli (L), Bonvicini (L), Facchinetti, Devetag 2, Buijs 13, Bianchini 3,
Balboni. AH. Falasca.
AYDIN: Martinez6, Gonzalez Lopez 19,
Nikolova 8, Dal 1, Duzceler 2, Martinez
18, Kasapoglu (L), Ozbek 1, Durukan,
Turkkan, Alici 1, Ozdemir 3, Akyaldiz 1,
Sazlidere (L). Ali. Uysal.
ARBITRI: Anderson (Rus) e Vasko
(Svk).
NOTE: durata set: 23', 24', 28', 22'. Tot:
1 h37" Monza: battute vincenti 4, bat-

tute sbagliate 10, muri 12, errori 20,
attacco 38 per cento. Aydin: battute
vincenti 4, battute sbagliate 14, muri
11, errori 25, attacco 38 per cento. Mvp
Bujis (Monza). Spettatori 3469.

MONZA (mtf) Dal punto di vista
strettamente tecnico non una partita memorabile. Ma le finali conta
vincerle ed è
quello che la
Saugella Monza ha fatto, firmando il primo trofeo della storia del
Consorzio Vero Volley. Per
non farsi scap-

pare la Challenge Cup, dopo la vittoria dell'andata, era necessario vincere almeno due set:
dopo che il primo ha preso la strada monzese, il resto della gara è
stata una sorta di lunga attesa, resa
ancora più emozionante dalla leggera sbandata del secondo parziale, vinto dalla squadra ospite. È
Anne Bujs, uno dei colpi dello
scorso mercato, la cui stagione è
stata condizionata da un infortunio, a mettere per terra il pallone
della vittoria: il cerchio si chiude,
la Monza della pallavolo è diventata grande.

LE RAGAZZE E IL CONDOTTIERO
A sinistra, l'ultimo pallone è appena caduto e nella metà
campo monzese si scatena l'esultanza; qui sopra
il tecnico Miguel Angel Falasca con la coppa IG. Fmirol

Solo uno sbandamento nel secondo set, poi l'apoteosi conclusiva di fronte a 3500 spettatori
«Vìttime» della squadra monzese il Vdk Gent, il Calcit Kamnik, il Volerò Le Cannet e l'Aydin

sinistra Rachael Adams, Laura Melandri, Edina Begic, Hanna Orthman e Micha Hancock
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Saugella con la quarta moneta
E ai playoff riecco Busto Arsizio

GARANZIA Serena Ortolani, schiacciatrice Saugella Monza, in azione (G. Favaro)

mmssm
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SAUGELLA TEAM MONZA: Hancock 2, Ortolani 19, Melandri 8, Adams 11, Orthmann 9, Buijs 19, Arcangeli (L), Bianchini 2, Devetag 2,
Facchinetti, Bonvicini. AH. Falasca.
ZANETTI
BERGAMO: Cambi
5, Smarzek 22, Olivotto 8, Tapp, Loda 13, Courtney 15, Sirressi (L), Strunjak 4, Carraro. AH. Bertini.
PARZIALI: 16-25, 27-25, 25-20,
25-20.
NOTE: durata set 25', 35', 28', 25'; Tot:
2h03'. Saugella Team Monza: battute

vincenti 1, battute sbagliate 11, muri
11, errori 23, attacco 42 per cento. Zanetti Bergamo: battute vincenti
7 battute sbagliate 8, muri 8, errori
22, attacco 41 per cento. Spettatori: 2049. MVP: Buijs (Monza).

MONZA(mca) E dopo la Coppa,
arriva anche la certezza del quarto posto: la Saugella Monza chiude in bellezza una stagione regolare da sogno, batte in rimonta
la Zanetti Bergamo e si mette
nella posizione migliore possibile
in vista dei playoff. Dove ci sarà
ancora una volta Busto Arsizio,

SERIE A1

squadra che evoca brutti ricordi:
ma stavolta le brianzole avranno
la possibilità di giocare due match su tre davanti al pubblico
amico.
La partenza contro le bergamasche è tutt'altro che positiva:
polveri bagnate in attacco, scarsa
lucidità in tutte le fasi del gioco.
Le scorie della grande impresa di
mercoledì si fanno sentire, ma
queste ragazze hanno un cuore
enorme e dopo aver vinto ai vantaggi il secondo parziale mettono
il pilota automatico, fino al 3-1
conclusivo. «Dovevamo smaltire
la gara di Coppa - dice a fine gara
Marika «Maryfloat» Bianchini
(soprannominata così per il modo di servire) - Siamo partite scariche ma poi ci siamo riprese, un
po' come un diesel: quando ci
siamo scaldate poi è andato tutto
bene. E adesso Busto, la nostra
bestia nera: ho saputo che negli
scorsi anni Monza è stata eliminata proprio conno di loro, ma
ora è un'altra storia e dopo la
prima da loro giocheremo gara 2
in casa nostra. E poi saremo di
nuovo qui nell'eventuale terza
partita, anche se speriamo di non
arrivarci a quel match: di sicuro
partiamo avvantaggiate». Queste
ragazze, nonostante il trionfo europeo, hanno ancora fame.
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Challenge Cup
Monza si impone
contro l'Aydin

Dopo Busto Arsizio, vincitrice Cev Cup, Monza si è aggiudicata la Challenge Cup.
Si è imposta anche nel ritorno sulle turche delPAydin. In
Europa la Saugella ha ottenuto 9 vittorie su 10. i. B.
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Talenti in erba
Futuro Italia
GENERAZIONE VOLLEY: UN VIAGGIO E UN GIOCO
Questa è la 4a puntata di Generazione Volley, il
progetto della Gazzetta dello Sport e di Crai sui
giovani e sulle società che investono sul
«verde». A questo spazio che arriva a giugno,
alle finali nazionali giovanili si aggiunge il sito
https://generazionevolley.gazzetta.it/ su cui
potrete postare i vostri contenuti e soprattutto
raccontare le vostre squadre, le vostre società.
Le storie che piaceranno di più verranno
premiate con ricchi premi per i club.

con tanto entusiasmo».

IN CAMPANIA

Passione Napoli
dalla Sanità
con 500 ragazzi
• La Volley World in 12 anni si è allargata
su 5 palestre con 50 persone coinvolte
Leonardo Balletta

I

n principio fu la Sanità,
cuore pulsante di una Napoli dai mille volti e altrettanti colori. Per gli amanti dei
cliché sarebbe un quartiere difficile, per la Volley World fu
l'inizio di tutto, la genesi. Dodici anni dopo la società che fa capo alla famiglia Menditti ha oltre 500 tesserati solo per il settore giovanile, cinque palestre
distribuite tra Chiaia, Vomero e

Fuorigrotta e una struttura solida, con uno staff di circa 50
persone quasi tutte reinserite
nei quadri e nei ruoli al termine
di un percorso sportivo con la
società. «È la nostra forza — dice orgoglioso il deus ex machina Massimiliano Menditti, 30
anni, che in questa avventura si
era tuffato con un gruppo di
amici quando ne aveva appena
20 —: potrà sembrare una frase
fatta, ma la Volley World è davvero una grande famiglia e le
soddisfazioni sono condivise
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NUMERI Una famiglia che conta circa 600 tesserati, un settore
giovanile trainante che vanta la
partecipazione a 35 campionati
(maschili e femminili) coprendo tutte le categorie. «L'anno
scorso abbiamo vinto il campionato regionale con le nostre tigers, le ragazze deh"Underl4,
conquistando la partecipazione
alla nostra prima finale nazionale, ci riproveremo quest'anno ma è in crescita tutto il movimento. Dopo il Mondiale siamo
stati subissati da richieste di
iscrizione, si parla del volley come di un fenomeno di provincia
eppure qui a Napoli, città in cui
il calcio è religione, troviamo
tanta voglia di pallavolo». E
l'obiettivo è soddisfarla con
passione e competenza: «Dal
primo giorno — conclude Menditti — siamo stimolati a migliorare, vogliamo ridurre
quello che è il gap tra meridione e centro-nord sviluppando
una scuola tecnica in aggiornamento e, per il futuro, l'idea è
quella di aprire una foresteria
per ampliare il nostro progetto.

1

Nel 2018 la Fipav ci ha attribuito il marchio di qualità Argento,
un grande onore per una società giovane come la nostra. Ci
siamo emozionati, come per le

prime convocazioni per gli sta- nilo Cocozza, che sono entramge U16 di Andrea De Luca e Fla- bi in B e hanno iniziato con noi
via Angelini, o come tutte le alla Sanità».
volte in cui un nostro atleta si fa
O RIPRODUZIONE RISERVATA
spazio come Daniele Botti e Da-

Il et. Mazzanti alla consegna
del marchio di qualità al club
IN LOMBARDIA

L'Under 19 dei Diavoli Rosa Brugherio alle finali Nazionali del 2018

Diavoli Rosa
la carica dei 180
che punta alla A
• La società di Brugherio da 30 anni
sforna campioni. E ora domina in serie B
Davide Romani
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etti un gruppo di
amici che, finito il
Liceo Volta di Milano, hanno voglia di continuare a stare insieme. Aggiungi la passione che tutti
hanno per la pallavolo con
un pizzico di fantasia nella
scelta dei nomi. Trent'anni
dopo il risultato è sorprendente. I Diavoli Rosa Brugherio sono una delle realtà
più luminose del panorama
lombardo in campo maschile. «Siamo una mosca bianca
- racconta Danilo Durand,
direttore tecnico del club e
allenatore della squadra in
serie B, in testa al girone B -.
In mezzo a colossi come Ve-

ro Volley e Segrate, riusciamo ad avere 184 tesserati».
STORIA Una società che dal
1994 si è trasferita da Milano a Brugherio, rilevando
l'eredità del Gividì che nella
stagione 1990-1991 toccò la
sua punta massima arrivando in A-l. «Oggi il nostro vivaio vanta dal minivolley fino
all'Under 18, che poi gioca in C.
Mentre la prima squadra fa la
serie B». Settore giovanile che,
a Brugherio come non mai, è il
polmone del club. «Siamo molto orgogliosi del fatto che negli
ultimi 15 anni in prima squadra
sono approdati molti dei talenti
che abbiamo cresciuto. Ma non
solo, perché i migliori sono riu-

sciti ad avere esperienze con le
nazionali giovanili e a spiccare
il volo verso campionati maggiori. L'ultimo esempio è l'opposto mancino Yuri Romano,
oggi a Bergamo in A-2». E quest'anno i Diavoli Rosa continuano a mietere successi a livello
locale, puntando anche a livello nazionale centrando risultati
di rilievo. «La cosa ancora più
bella di questa avventura, che
dura ormai da 30 anni, è che oltre agli atleti formiamo anche i
tecnici. Nove dei 12 che abbiamo sono usciti dal nostro settore giovanile. Prima atleti, oggi
allenatori. E quest'anno la selezione lombarda Under 16 avrà
un nostro tecnico: Daniele Morato».

IN VENETO

Miracolo Treviso
Culla di giovani
sempre vincente
• Per lo storico vivaio 107 tesserati, 15
titoli regionali e 5 tricolori in 6 stagioni
I reviso c'è ancora. Ha la
forza dei giovani, di un
vivaio che è sopravvissuto allo tsunami provocato
dall'addio della famiglia Benetton, nell'estate 2012. Sette anni dopo, il Volley Treviso è in campo con la stessa
filosofia, con il sostegno del
management di allora: allenatori (Michele Zanin, Giovanni Cappelletto, Diego
Martin, Leonardo Renosto,
Alberto Tosatto e Roberto
Pinarello), tecnici, preparatore atletico (Alberto Andreoli), fisioterapista (Stefano
Cai). Un gruppo di appassionati che hanno permesso al
club di riprendere il cammino nel settore giovanile dall'under 12 all'under 20. «I
tesserati del Volley Treviso

Ti

L'Under 19 di Treviso che ha
vinto lo scudetto nel 2016

Marisa Poli
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sono 107 — spiega Michele
De Conti, storico dirigente del
Sisley e poi uno dei soci fondatori della nuova società —. Ci
viene riconosciuto ancora di essere tra i vivai meglio preparati
d'Italia, col ridimensionamento degli investimenti per reclutare ragazzi che provenivano
da fuori Treviso con una cura
quasi maniacale seguiamo gli
atleti del territorio, che oggi
formano l'ossatura principale».
ALBO D'ORO Nelle prime sei
stagioni della nuova vita, Treviso ha conquistato 15 titoli regionali e 5 tricolori: nel 2014
con l'under 15 e 17, nel 2015
con l'under 17, nel 2016 con
l'under 19 e nel 2017 con l'Under 20, per 20 volte ha portato
le proprie formazioni giovanili
alle finali nazionali. Dopo la ri-
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voluzione, il club ha portato 11
atieti in serie A: Marini, Mazzon, Alberini, Pilotto, Saibene,
Sperotto, Fiscon, Cester e Milan in A-2; Marsili con Cortesia
in SuperLega. Altri 25 sono titolari in serie B. Le squadre dei
giovani orogranata partecipano a campionati di serie: l'un-

der 20 fa anche la serie B, l'under 18 gioca in serie C e l'under
16 in Prima Divisione. E tre giovani vestono la maglia azzurra:
Paolo Porro, Alberto Poi ed
Edoardo Cunial. «Da due anni
siamo senza una vera e propria
casa sportiva - spiega De Conti
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-, stiamo utilizzando 5 diverse
palestre comunali». In questa
stagione ciò non ha impedito
alla squadra in Serie B di conquistare in anticipo la salvezza,
in Serie C sono in corsa per i
playoff promozione, stesso dicasi in Prima Divisione.
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