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RIPARTE IL CAMPIONATO

Dopo la lunga pausa invernale, il campio-
nato può finalmente ripartire. Il GS Mon-
tesolaro si presenta all’inizio del girone di 
ritorno con un secondo posto in classifica 
alla pari con il Senago e a cinque lunghez-
ze dalla capolista Lentatese. Una posizio-
ne di grande prestigio, che i ragazzi di 
mister Maurizio Marzorati si sono con-
quistati sul campo, a suon di prestazioni 
eccellenti, consolidando di settimana in 
settimana le buone premesse estive. La 
prima giornata del girone di ritorno vedrà 
gli azzurri ospitare, domenica 29 gen-
naio, proprio il Ronago. Un’avversaria, da 
sempre ostica, che era riuscita a costringe-
re il Montesolaro al pareggio nella gara 
d’esordio. Difficile fare pronostici, anche 
alla luce della inusuale e lunga pausa. E di 
questo conviene anche mister Marzorati. 
«Sarà un po’ come rivivere la prima giornata

di  andata dell’11 settembre -spiega il glo-
rioso tecnico-. Anche se a mio parere i 
valori in campo non dovrebbero essere 
cambiati in maniera drastica». 
L’allenatore azzurro difende la lunga  
pausa. «Mi sembra giusto, in campo dilet-
tantistico, lasciare il giusto spazio per per 
le vacanze natalizie, e riprendere poi ad 
allenarsi ad inizio gennaio. Visto che 
questa situazione si verificherà anche nei 
prossimi anni, bisognerà adattarsi ad effet-
tuare due preparazioni: una estiva, più 
lunga, ed un altra invernale, leggermente 
più corta». Il GS Montesolaro si ripresen-
ta ai nastri di partenza senza nessuna mo-
difica nella rosa rispetto al girone di 
andata. Alcune delle rivali più accreditate, 
invece, hanno fatto “mercato”. Ed anche 
questo sarà un fattore che potrà incidere 
sull’andamento del girone di ritorno.



Pagina 2, la Juniores Provinciale

A fine gennaio, con la ripresa ufficiale dei 
campionati, tornano sul terreno di gioco 
anche le formazioni giovanili. La Junio-
res Provinciale del GS Montesolaro può 
quindi ricominciare da dove aveva lascia-
to. Il campionato aveva riservato buone 
soddisfazioni ai ragazzi allenati da mister 
Gianpiero Tagliabue. Dopo l’esordio in 
salita contro il Bulgaro, infatti, i giovani 
azzurri sono riusciti a trovare la giusta 
quadratura e l’impostazione di gioco 
necessaria per proseguire il loro campio-
nato nel migliore dei modi. I risultati non 
si sono fatti attendere: il momento clou è 
stato la vittoria contro la capolista Lomaz-
zo, ottenuta ad ottobre in occasione della 
quinta giornata del girone di andata. 
«Finora il campionato ci ha riservato delle 
belle soddisfazioni -spiega mister Taglia-
bue-. Dopo la sconfitta iniziale, la squadra 
è cresciuta ed ha chiuso meritatamente la 
prima parte del torneo in terza posizione. I 
ragazzi sono contenti di quanto fatto 
finora, e nutrono la convinzione di poter

arrivare a vincere il campionato». Lo 
stesso tecnico non fa mistero di ambire 
alla prima posizione, anche in virtù 
dell’ottimo tasso tecnico della formazione 
Juniores. «Le qualità per ottenere la vitto-
ria in campionato ci sono tutte -confessa-. 
Infatti possiamo competere alla pari con le 
prime due della classe. La prima giornata 
di ritorno ci metterà davanti al Bulgaro, e 
avremo l’occasione per rifarci della scon-
fitta subita in avvio. L’unico ostacolo 
verso la vittoria finale potrebbe essere 
numerico: siamo in sedici, quindi dobbia-
mo sperare di non incappare in troppi 
infortuni, che rischierebbero di compro-
mettere il nostro cammino». Mister 
Tagliabue chiude con un’osservazione sul 
rapporto tra Juniores e Prima Squadra. 
«Tra me e mister Marzorati c’è unità 
d’intenti. Diversi miei ragazzi hanno già 
debuttato in Prima Squadra, facendosi 
trovare pronti anche in occasione di 
alcune amichevoli. Il rapporto di collabo-
razione tra le due formazioni è essenziale».  



Pagina 3, intervista a Daniela Zamboni

La grande tradizione della pallavolo è par-
ticolarmente sentita a Montesolaro. La 
società, infatti, può contare su ben cinque 
formazioni di volley femminile: a partire 
dalla Prima Divisione, fino al Mini 
Volley, le attività del Gruppo Sportivo 
sono tante e cercano di coprire ogni fascia 
d’età; e Daniela Zamboni (nella foto, 
all’estrema sinistra) è una delle allenatrici  
che più si sono messe in mostra questa sta-
gione. Arrivata a Montesolaro l’anno 
scorso, Daniela vanta un’esperienza 
decennale in qualità di allenatrice ed inse-
gnante, oltre ai suoi trascorsi da giocatri-
ce. L’approdo nella società azzurra è stato 
fortemente voluto da Andrea Azzolini, il 
coach degli Under 16. Daniela ha quindi 
accettato il ruolo di aiuto del tecnico, per 
poi prendere in mano anche la panchina 
delle categorie Under 13, Under 12 e 
Mini Volley. «L’esperienza a Montesolaro 
è stata finora positiva dal punto di vista 
personale - spiega la giovane allenatrice-. 
Il mio compito principale, con le ragazze

più giovani, è quello di creare una giusta 
amalgama tra divertimento ed insegna-
mento. Gli allenamenti con il Mini Volley 
e gli Under 12, ad esempio, sono impron-
tati prettamente sull’aspetto ludico. Se le 
ragazze si divertono, è ovvio che arriverà 
anche la volontà di imparare, e la loro cre-
scita come atlete sarà naturale e conse-
quenziale. Per quanto riguarda le Under 
16, invece, entra in gioco una dinamica 
più agonistica». Daniela, che sostituisce 
secondo dei turni prestabiliti mister Azzo-
lini in occasione degli allenamenti, spera 
di affrontare con le Under 16 una seconda 
fase del campionato migliore rispetto alla 
precedente. «Nella prima parte della sta-
gione non siamo andate benissimo -confi-
da-. A breve, però, sarà pronta la nuova 
palestra che potrebbe essere un valore 
aggiunto ed un incentivo per fare sempre 
meglio. Senza contare che l’affluenza di 
pubblico, già  numerosa in occasione delle 
gare delle ragazze più giovani, potrebbe 
essere incentivata dalla nuova struttura».   



Pagina 4, classifiche e risultati di calcio e volley


