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DI NUOVO A CASA Una Candy Arena ribollente di entusiasmo attende le squadre monzesi, 
allenate da Fabio Soli (i maschi - qui accanto] e Massimo Dagioni (le femmine - più a sinistra) 

Le due formazioni del Consorzio Vero Volley, 
impegnate nei massimi campionati nazionali di 
pallavolo tornano a giocare alla Candy Arena dopo 
lunghe settimane di trasloco forzato; si riparte, 
subito, da Santo Stefano, quando la lanciatissima 
squadra delle ragazze sfiderà il Bisonte Firenze 

La «re-inagurazione» tocca alla Saugella 
Con Firenze è partita densa di significati 
MONZA (mtf) Lo spettacolo della grande 
pallavolo torna in Brianza. Dopo un paio 
di mesi di lontananza i tifosi delle squa
dre del Consorzio Vero Volley e tutti gli 
appassionati potranno tornare alla Can
dy Arena a godersi le partite dei due 
campionati più belli e dal livello più alto 
di tutto il mondo. In questa stagione, 
finora, sia i ragazzi del Vero Volley che le 
ragazze della Saugella hanno peregri
nato fra Busto Arsizio, Milano e Cinisello 
Balsamo, trovandosi spesso a giocare in 
condizioni da trasferta, anche se il ca
lendario parlava di «partite casalinghe». 
Ora cambia tutto e le squadre del Con

sorzio monzese potranno ritrovare an
che quel pubblico che con il passare 
degli anni si è fatto sempre più nu
meroso e caloroso sulle tribune del pa-
lazzetto di viale Stucchi. 

Detto che per rivedere la maschile a 
Monza c'è ancora da aspettare qualche 
giorno (la prima partita alla Candy Alena 
sarà giovedì 16 gennaio, alla ripresa della 
SuperLega), toccherà alle ragazze di 
Massimo Dagioni re-inagurare il pa-
lazzetto cittadino. E l 'appuntamento, nel 
giorno di Santo Stefano, è di quelli 
carichi di significati, tecnici, di classifica 
e di prospettiva: quella con il Bisonte 
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Firenze (inizio alle 17) è partita che 
definirà la griglia dei quarti di Coppa 
Italia (tutti i dettagli nella pagina se
guente - ndr) e che mette di fronte alle 
monzesi una squadra di medio-alto pro
filo. La Saugella arriva da settimane fatte 
di sole vittorie, a eccezione della scon
fitta con Busto Arsizio, e un ulteriore 
risultato positivo potrebbe rappresen
tare la definitiva investitura a squadra 
che può lottare per le primissime po
sizioni della pista. 

«Loro sono una squadra giovane e con 
molto talento - dice il tecnico Dagioni 
alla vigilia - Noi siamo in un buon 
periodo sia di risultati che di gioco e , 

abbiamo dimostrato una crescita im
portante. Vogliamo continuare su questa 
strada, vincendo a prescindere dal po
sizionamento per la Coppa Italia. L'e
quilibrio della graduatoria sembra ab
bastanza evidente, con quattro squadre 
nel giro di due punti e un'ultima giornata 
che può cambiare l'ordine di posizione. 
Noi dobbiamo solo pensare a dare il 
massimo partita dopo partita, mettendo 
sempre il 100 per cento». Qualcosa in 
più, rispetto a quel 100 per cento, potrà 
darlo il pubblico della Candy Arena, che 
non vede l'ora di riabbracciare le sue 
campionesse. Bentornate a casa! 

Wm 
Consigliato dal ginecologo*, amato dalle donne. 
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Ricerca DoxaPharma 2018 condotta su 201 ginecologi 
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