
.

l1 Alessandra Marzari, perché 
la decisione di trasmettere il vi-
deo del Consiglio d’Europa con-
tro gli abusi nello sport in un pa-
lazzetto?
«Da anni mi batto su questo
fronte e sono molto contenta
di averlo fatto. L’argomento è
impegnativo. Noi come Con-
sorzio Vero Volley e come
club, Saugella Monza, abbia-
mo adottato delle misure di
massima attenzione sul tema.
Ho deciso appena ho visto le
immagini. L’Associazione “Il
Cavallo Rosa” mi ha chiesto di
diffonderequestovideoeilvol-

ley si presta perché è uno sport
di alti valori. Ma attenti, non è
unospot, èmolto dipiù».
l2 Che cosa?
«Un messaggio forte. Ognuno
deve fare la sua parte per argi-
nare questo problema. Io sono
presidente del Consorzio Vero
Volley che ha due squadre di
A1, una maschile e una femmi-
nile. E, se consideriamo lo
sport di vertice un media a tutti
gli effetti, lo dobbiamo usare.
Io l’ho fatto con questo video di
grandeimpattoallaCandyAre-
na perché voglio sollevare il
problema e diffonderlo a tutti.

Gliabusinellosport sonoun te-
ma scottante di cui purtroppo
siparlaancoratroppopoco».
l3 Progetti futuri?
«Ho intenzione di trasmet-
tere questo video anche
quando gioca la squadra
maschile in casa. Ma non so
ancora quale sarà la data
perché ne sceglierò una
con la diretta Rai». D.COT. —
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DANIELA COTTO

ÈSerena  Ortolani,  32  
anni, ex azzurra, oggi 
madre e capitana del-
la Saugella Monza, la 

testimonial di una giornata spe-
ciale del volley femminile di Se-
rie A1. Non solo per la vittoria 
in campo sul Bisonte Firenze, 
3-0 in un’ora e mezza, ma per il 
video  contro  gli  abusi  nello  
sport proiettato alla Candy Are-
na  prima  della  partita.  Una  
svolta per lo sport italiano. «Il 
tema della pedofilia nel nostro 
mondo è terribile. Ho una fi-
glia e non voglio neanche im-
maginare ciò che un bambino 
o una bambina possa provare 
in determinate situazioni».  E 
aggiunge: «Le immagini han-
no un forte impatto, sono im-
portanti perché arrivano a mol-
te famiglie, sugli spalti c’erano 
oltre duemila persone».

Il popolo del volley rosa lan-
cia la campagna e la presiden-
tessa della rivoluzione,  Ales-
sandra Marzari, dirigente me-
dico all’Ospedale Niguarda e 
ambasciatrice di San Patrigna-
no, non si ferma certo qui. Que-
sto è un cambiamento impor-
tante, con il video prodotto dal 
Consiglio d’Europa sulla cam-
pagna #Startotalk (inizia a par-
lare)  mostrato  durante  una  
competizione. Un segnale che 
dà conto pubblicamente di que-
sto tema grazie al coraggio del-
la numero 1 della società lom-
barda, da anni impegnata nel-
la  battaglia  contro  gli  abusi  
nello sport grazie anche alla 
collaborazione con l’associa-
zione «Il Cavallo Rosa». 

La tutela dei minori
La Marzari in modo concre-

to ha compiuto scelte corag-
giose nella tutela dei minori 
proprio nel suo club. È, infatti, 
una dei pochissimi dirigenti a 
chiedere agli allenatori il certi-
ficato penale. Lei, che è anche 
vice presidente della Lega pal-
lavolo di Serie A femminile, 
non ha mai dovuto affrontare 
problematiche di violenza ses-
suale tra i ragazzi tesserati per 
la sua società. Grazie ad un la-

voro  di  prevenzione  è  stato  
possibile mettere regole chia-
re  e  paletti,  fondamentale  
quando si ha a che fare con i 
piccoli. Ad esempio, quando 
le squadre giovanili vanno in 
trasferta ci sono sempre due al-
lenatori. E non solo. Con una 
scelta spesso criticata, nel Con-
sorzio Vero Volley è vietato il 
contatto fisico tra tecnici e atle-
ti. Viene permesso solo che si 
scambino il «five», però non ci 
deve  essere  un  incoraggia-
mento a continuare. «Grazie a 
questa linea i minori sono tute-
lati - spiega Marzari -. Basta 
guardare  i  video  per  capire  
che certe situazioni possono 
essere rischiose».

Con la proiezione del video 
la presidentessa rivoluziona-
ria ha impresso un’accelera-
zione  importante  a  questa  
battaglia sociale. E anche in 
Italia ora si arriva ad ammet-
tere il fenomeno. Lo sport si 
muove dunque, e la pallavolo 
apre la strada. —
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MATTEO DE SANTIS

Condannata nella sostanza 
dai fantasmi del passato che 
ora indossano la canotta del 
Cska (78-75), apparsi con i 
28 punti (massimo persona-
le di sempre in Europa) di 
un Hackett irreale e con gli 
11 assist di James, alla sesta 
caduta nelle ultime sette re-
cite in Eurolega, Milano può 
almeno consolarsi con la for-
ma. «Ogni volta siamo un 
po' meglio e ci avviciniamo 
di  più»,  sentenzia  coach  

Messina.  Verdetto  severo,  
forse persino ingiusto, nell'e-
silio del Cska, causa indispo-
nibilità degli  impianti mo-
scoviti, a  Kaliningrad: l'Ax 
Armani Exchange lotta, sgo-
mita  con  Gudaitis  e  Tarc-
zewski e resta in scia fino 
all'ultima curva. Volata deci-
sa dagli ex incrociati: Hac-
kett chirurgico e Rodriguez, 
fino a  quel  momento uno 
dei migliori per Milano, sba-
dato su i  possessi cruciali.  
Domenica  seconda  tappa  

del  personalissimo tour di  
Messina delle sue ex squa-
dre: dopo il Cska in Eurole-
ga, c'è la Virtus a Bologna in 
campionato. —
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AFP

Volley, la Saugella (serie A) è il 1° club a lanciare la campagna #Startotalk. La capitana Ortolani: “Così si arriva alle famiglie”

Un video per schiacciare gli abusi
Monza vince anche fuori dal campo

Basket, Eurolega: ko 78-75 con il CSKA

Hackett, punizione dell’ex
Milano cade in Russia

Serie A:  15ª  g iornata

Roma sfiora il blitz
Stasera il posticipo
tra Treviso e Sassari

A  Bormio  su  quel  pendio  
mozzafiato che regala emo-
zioni e adrenalina, Dominik 
Paris scenderà in discesa cer-
cando il limite. Come ha fat-
to negli anni scorsi quando 
ha raccolto ben quattro vitto-
rie sulla «Stelvio», tre in libe-
ra e una in superG. E oggi (al-
le  11,30  su  Sport/Euro-
sport) potrebbe aggiungere 
un’altra perla alla sua ricca 
collezione. 

La gara, con partenza ab-
bassata dal Salto della Rocca 
per preservare le energie de-
gli atleti, recupera quella can-
cellata per maltempo in Val 
Gardena sabato scorso. Il ca-
pitano azzurro è pronto, ha 
le idee chiare. «So quali linee 
seguire - racconta -. Ho fatto 
uno studio dei  passaggi su 
cui si farà la differenza, la pi-
sta è leggermente meno diffi-
cile dell'anno scorso».

Le donne a Lienz in gigante
Ma nella squadra azzurra le 
attenzioni  sono  rivolte  an-
che a Mattia Casse che ieri, 
nell’unica prova cronometra-
ta,  si  è  piazzato  terzo  alle  
spalle del più esperto compa-
gno di squadra. Costretto a 
dare forfait invece Christof 
Innerhofer: l’azzurro, 35 an-
ni, è di nuovo alle prese con il 
problema al ginocchio opera-
to nel marzo scorso. «Sono 
caduto facendo l’apripista in 
Val Gardena - ha detto-. Ho 
di nuovo male e non voglio ri-
schiare.  Rientrerò  a  Wen-
gen». La tre giorni di Bormio 
regalerà spettacolo: dopo la 
gara di oggi, domani altra di-
scesa e domenica combinata 
alpina con un superG e uno 
slalom (ore 11 e 14). Le don-
ne, invece, con Bassino, Bri-
gnone e Goggia, domani so-
no impegnate a Lienz in gi-
gante  (10,15  e  13,30  Rai-
sport/Eurosport). D.COT. —
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sci: ogg i discesa

L’Italia cerca
gloria a Bormio
Paris: “Ho 
le idee chiare”

DAL SITO SAUGELLA MONZA

Daniel Hackett (Cska), 32 anni

Alessandra Marzari

3 DOMANDE 

ALESSANDRA MARZARI
PRESIDENTE VERO VOLLEY, AMBASCIATRICE DI SAN PATRIGNANO

“Ripeterò l’esperimento
con i maschi. In diretta tv”

Serie A (15ª): Virtus Bo-For-
titudo  Bo  94-62,  Pesa-
ro-Cantù 72-87, Varese-Pi-
stoia 91-60, Venezia-Roma 
79-77,  Brescia-Cremona  
91-76,  Brindisi-Reggio  E.  
87-72,  Trento-Trieste  
80-53, Treviso-Sassari oggi 
(20,30 Eurosport2). Classi-
fica: Virtus Bo 24; Milano, 
Sassari 20; Brescia 18; Cre-
mona, Fortitudo Bo, Brindi-
si 16; Roma, Cantù, Varese, 
Venezia 14; Reggio E. Trevi-
so, Trento 12; Pistoia 10; 
Trieste 6; Pesaro 0.M.D.S

Dominik Paris, 30 anni

LA STORIA

L’abbraccio delle giocatrici della Saugella Monza (la Ortolani ha il n.1) vincitrici contro Firenze: le lombarde sono seste n classifica

IMMOBILIARE VENDITA

LIGURIA

BORGIO VEREZZI A pochi passi dal 
centro con vista mare, ultimo trilocale 
di nuova costruzione. € 280.000 
con promo in omaggio due biciclette 
elettriche Fondocasa Tel 0182.585054.

PIETRA LIGURE Il perfetto investi-
mento! In posizione centralissima, 
monolocale ristrutturato ed arredato! 
Innamorarsi a prima vista! Ape G. Euro
125.000. Fondocasa Tel 019.626660.

Da lunedì a venerdì: 

9.30 - 13.00 e 14.00 - 17.00

sabato - domenica - festivi: 

chiuso
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