
ed A MONZA SI SOGNA 

Dopo la vittoria della Challenge Cup e la semifinale 
*" L Scudetto, il Consorzio prova ad alzare ulteriormente il 

1 livello della squadra femminile: con le confermate Ortolani 
e Orthmann ci saranno giocatrici di grandi qualità come 
Danesi, Parrocchiale, Skorupa, Mari Paraiba e Heyrman 

s 

La Saugella è avanti 
Manca solo un colpo 

MONZA (mtf) Da un lato due lità. Dall'altro 6 novità già uf- confermare. La squadra della 
conferme, di grandissima qua- ficializzate e qualcuna solo da Saugella Monza per la prossima 
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stagione è vicinissima all'essere 
già pronta e, soprattutto, sulla 
carta è un gruppo ancora più 
competitivo della passata sta
gione. 

LE CONFERME 
Una è Serena Ortolani, gio-

catrice che nelle ultime due sta
gioni si è rivelata un vero pi
lastro per il Vero Volley. L'altra è 
la tedesca Hanna Orthmann, 
anche lei con due campionati 
monzesi già alle spalle e let
teralmente esplosa ad altissimi 
livelli in quello appena finito. 
Sono loro, due schiacciatrici, le 
fondamenta di una squadra ri
strutturata dal mercato nel ten
tativo di salire un ulteriore gra
dino, sia sulla scena nazionale 
che su quella europea. 

GU ARRIVI 
In ordine di tempo, l'ultima 

ufficializzazione è una vera 
«bomba». Nella prossima sta
gione vestirà la maglia di Vero 
Volley Anna Danesi, centrale in 
uscita da Conegliano e fresca di 
titolo italiano. Bresciana, classe 
'96, è stabilmente nel giro della 
Nazionale italiana, con cui ha 
disputato il Mondiale 2018, 
chiuso con la medaglia d'ar
gento e con la nomina di miglior 
«muro» della manifestazione. 
Giocatrice di livello assoluto, co
me il nuovo libero che avrà a 
disposizione Miguel Angel Fa-
lasca. Si tratta di Beatrice Par

rocchiale, milanese classe '95, 
in arrivo da Firenze: stabilmente 
nel giro della Nazionale, anche 
lei ha fatto parte della spedi
zione iridata d'argento dello 
scorso anno. 

In regia invece il ds Claudio 
Bonati si è assicurato le pre
stazioni della polacca Katar-
zyna Skorupa, una che sa come 
si vince. Restando ai confini ita
liani, la classe '84 ha vinto un 
campionato (con Casalmaggio-
re) e due Coppe Italia, con la 
maglia di Conegliano. Il suo 
cambio sarà Isabella Di Iulio, 
palleggiatrce classe '91: abruz
zese, nell'ultima stagione è stata 
la regia titolare a a Brescia è si è 
ben comportata, risultando fra 
le migliori di una squadra an
data vicinissima ai playoff. Tor
nando al centro, Vero Volley ha 
saputo firmare un altro «pezzo» 
di grandissima qualità, ovvero la 
belga Laura Heyrman. Classe 
'93, punto fermo della sua Na
zionale, Heyrman, reduce da un 
anno di attività agonistica in 
Giappone, ha giocato in pre
cedenza per cinque stagioni a 
Modena, arrivando a giocare 
due finali di Coppa Italia e una 
Scudetto. Nel reparto delle 
schiacciatrici, insieme a Orto
lani e Orthmann, ecco la prima 
brasiliana della storia di Vero 
Volley: è Mariana Andrade Co
sta, più nota come Mari Pa-
raiba. Classe '86, è stata per 

lungo tempo punto di forza del
la sua Nazionale (vinto anche 
un World Grand Prix): per lei si 
tratta di un ritorno in Europa, 
dato che per una stagione aveva 
vestito la maglia del Volerò Zu
rigo (Svizzera), con tanto di tri
pletta di trofei. 
LE PROSPETTIVE 

Pare già fatta per due gio
vanissime di talento: da Sas
suolo (A2) arriveranno a Monza 
la centrale Federica Squarcina 
e la schiacciatrice Josephine 
Obossa, già nel giro delle Na
zionali giovanili. E manca solo 
l'ufficializzazione dell'arrivo 
della 2000 bielorussa Anna 
Hryshkevich, altra schiacciatri
ce. Gli sforzi di mercato 
saranno quindi rivolti 
all'unica pedina man
cante, ovvero una quar
ta centrale, considerato 
che del reparto delle 
schiacciatrici dovrebbe 
far parte anche la bo
sniaca Edina Begic, sul
la via della conferma. 
Intanto, Monza è la 
squadra più avanti sulla 
scena italiana: alcune ri
vali sono invece molto 
indietro ed è oggettiva
mente presto per fare 
confronti e pronostici. 
Di certo, però, è una 
Saugella che piace. Mol
to. 
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CERIMONIA Presidente, allenatore e capitano con il trofeo della Challenge Cup 

Con l'Italia che vince a Palazzo Chigi 

Serena 
Ortolani e il 
presidente 

di Vero Volley, 
Alessandra 

Marzari, con il 
sottosegretario 

Giancarlo 
Giorgetti 

MONZA (ces) La pallavolo 
femminile di serie A a Pa
lazzo Chigi ospite del sot
tosegretario alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 
con delega allo Sport Gian
carlo Giorgetti. Si conclude 
con una fotografia splendida 
l ' irripetibile stagione dei 
club di serie A Femminile, 
capaci di conquistare tre 
Coppe Europee e di portare 
due squadre nella finale di 
Champions League: il «tri-
plete» è stato celebrato in 
una cornice estremamente 
prestigiosa, alla presenza dei 
vertici delle Leghe, della Fi-
pav e del Coni, nonché dei 
presidenti, degli allenatori e 

delle giocatrici delle squadre 
protagoniste, che hanno por
tato con loro i luccicanti tro
fei. 

A prendere parola sono 
state anche il presidente del 
Consorzio Vero Volley e vice 
presidente di Lega femmi
nile, Alessandra Marzari, e 
la capitana della Saugella 
Monza, Serena Ortolani. 
«Sono molto contenta di 
aver vinto, perché vincere 
significa che la mia idea di 
sport funziona - ha dichia
rato la numero uno della 
realtà monzese - Abbiamo 
portato avanti quest ' idea 
vincendo campionati di se
rie D, investendo sull'im
pianto, sul settore giovanile, 
sull 'innovazione. Questo è 
uno sport che parla di ma
nagerialità, di pensare al 
futuro. Il nostro è un mo
v imento s t raordinar io: il 
mondo va velocissimo ma è 
importante capire dove stia
m o andando , avere u n a 

strategia per far sì che i 
tesserati siano sempre tanti 
e siamo sempre competi
tive. Da vice èresidente di 
Lega penso che avere u n 
campionato forte sia molto 
importante: le squadre non 
hanno timore della com
petizione, creiamo emozio
ni e siamo appetibili». 

«Per me è un onore essere 
qui - ha commentato la 
schiacciatrice Ortolani - È 
stato u n anno bello, una 
Coppa sudata ma vinta me
ritatamente. Il Vero Volley 
punta al futuro facendo un 
passettino ogni anno, e an
che nella prossima stagione 

avremo una grande squa
dra, di cui sono orgogliosa 
di fare parte». 
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LE ORMAI EX MONZESI 

Numerosi addii 
Hancock-Novara? 

ANNE BUIJS 
Lascia il Vero Volley Monza 
dopo una sola stagione 

MONZA (mtf) Un gruppo indimenticabile, 
quello che nella stagione appena conclusa 
ha saputo portare Vero Volley su livelli mai 
toccati prima, con la gemma della vittoria 
della competizione europea Challenge Cup 
a impreziosire il tutto. Le inevitabili scelte di 
mercato porteranno la squadra monzese a 
essere molto diversa il prossimo anno. 
Potrebbero restare, rispetto alla squadra 
della scorsa stagione, oltre al tecnico Mi
guel Angel Falasca, solo Serena Ortolani e 
Hanna Orthmann (di cui parliamo am
piamente qui accanto), oltre alla schiac-
ciarrice - come le due appena citate -
bosniaca Edina Begic. 

E le altre? E dolorosa la separazione 
dalla palleggiatrice statunitense Micha 
Hancock, grande protagonista degli ul

timi due anni: 
Monza se la ri
troverà proba
b i l m e n t e d a 
avversaria, vi
sto che è vi
cinissima a ve
stire la maglia 
di quella No
vara finalista in 
campionato e 
v i t t o r i o s a in 
C h a m p i o n s 
League. L'altra 
s t a t u n i t e n s e , 
R a e h a e 1 
A d a n i s , n o n 
sarà conferma
ta così come 
n o n è s t a t a 
c o n f e r m a t a 
Chiara Arcan
geli, giocaUice 
che ha difeso i 
colori di Vero 
Volley nelle ul
time tre stagio
ni. Per lei sem
brerebbe ci sia 
anche la pos
sibilità di la
sciare l'attività 
agonistica, così 
c o m e p e r 
Francesca De-
v e t a g , a l t r o 

volto storico di questi anni di Vero Vol
ley. 

Lascerà Monza anche la centrale Laura 
Melandri, che dovrebbe andare a rin
forzare la Zanetti Bergamo (sempre in 
Al), mentre è già ufficiale il ritorno in 
Turchia, da dove era arrivato, della neer-
landese Anne Buijs, che andrà a vestire la 
maglia del Thy Istanbul. Saluterà anche 
Martina Balboni, la palleggiatrice emi
liana è chiusa dall'arrivo di Skorupa e di 
Di Iulio. 
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TEATRO ALLA «CANDY ARENA» 

Con «Ragazzi per male» 
un invito alla riflessione 

MONZA (mtf) Quasi 700 spettatori sono stati 
presenti alla Candy Arena per lo spettacolo di 
teatro «Ragazzi perniale», serata promossa 
dal Consorzio Vero Volley con WeFree, il 
progetto di prevenzione della Comunità di 
San Patrignano. L'evento - patrocinato da 
Regione, Provincia e Comune - è stata te

stimonianza della vicinanza della realtà spor
tiva e di tutto il suo mondo alla Comunità. Lo 
spettacolo ha emozionato e invitato la platea, 
composta per la maggior parte da giovani 
(con tanti U18 delle squadre del Consorzio), 
ad applausi, a applausi spontanei e sinceri. 
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