Il giorno 22 settembre il Volley Montanaro, nell’ambito del progetto Vero Volley Network, ha
presentato la 1° coppa “PONT SAINT MARTIN “, in collaborazione con Pallavolo Borgofranco e
Volley Pont Saint Martin.
L’iniziativa vedrà, il prossimo 27 settembre 2017 la partecipazione di due squadre di serie A1
femminile: SAUGELLA TEAM MONZA vs SAB VOLLEY LEGNANO.
La conferenza stampa si è tenuta presso il prestigioso Castello dei Conti Frola di Montanaro, con il
patrocinio del Comune di Montanaro, ed ha visto la partecipazione delle autorità locali e di Claudio
Bianchi, responsabile e motore del Vero Volley Network-Monza, oltreché naturalmente di una
nutrita rappresentanza del Volley Montanaro.
Nell’occasione si è anche svolto un collegamento audio con le due atlete di livello nazionale Serena
Ortolani e Chiara Arcangeli durante il quale il Volley Montanaro le ha formalmente invitate ad un
incontro con i ragazzi delle scuole di Montanaro per il giorno 27 settembre alle ore 15.00 (prima
della partita) presso la palestra di Strada Vallo. Sarà un’incredibile occasione per i piccoli e giovani
atleti o aspiranti tali per incontrare due giovani atlete e mamme.
Il Volley Montanaro premierà le due atlete con il premio “Mamme Saugella”.
Queste attività sono state rese possibili grazie all’ingresso del Volley Montanaro nel circuito del
VERO VOLLEY NETWORK, sicuramente un’occasione di crescita per la società a livello sportivo, che
offre tutta una serie di opportunità per la Società sportiva montanarese ed i ragazzi delle varie
formazioni biancorosse.
Il Volley Montanaro, secondo le parole del suo Presidente Angelo Sajeva, riconferma il proprio
obiettivo principale: la crescita dei propri atleti dando sempre maggior risalto al settore giovanile
ed al minivolley. La società biancorossa è impegnata anche in diverse attività con le scuole del
territorio in primis del Comune di Montanaro e da qualche anno anche a Verolengo, Torrazza,
Rondissone e da quest’anno anche Chivasso.
Queste attività vengono svolte da allenatori e volontari gratuitamente nelle scuole elementari
principalmente allo scopo di avvicinare i bambini e ragazzi allo sport di squadra per eccellenza e
creare aggregazione.
Come annuncia il direttore sportivo Graziano Ferrò gli obiettivi sportivi non devono mai cancellare
il principio fondamentale per il Volley Montanaro: creare aggregazione fra i giovani facendoli
anche divertire.
Ricordiamo anche che la squadra maschile ha ottenuto l’accesso alla SERIE C una grande sfida
vinta e tante sfide all’orizzonte. La Società ora intende anche e soprattutto investire nel settore
femminile facendolo crescere ulteriormente.
Auguriamo al VOLLEY MONTANARO una stagione ricca di successi.

