
Emozioni al teatro Coccia: è andata in scena la pallavolo 

Nella cornice rinascimentale 
dello storico teatro Coccia, 
si è presentata giovedì 13 
alla città di Novara la squa-

dra di serie A1 della Igor Volley, che 
già da mesi si prepara ad affrontare il 
quarto anno consecutivo nella massi-
ma categoria. “Quest’anno si ricomin-
cia nel segno della continuità” – esor-
disce la presidente, suor Giovanna 
Saporiti - “Tutte e quattro le ‘gambe’ 
del nostro tavolo, società, squadra, 
sponsor e istituzioni, sono fonda-
mentali e tutte hanno a cuore un pro-
getto educativo basato sulla positivi-
tà e sulla capacità di aiutarsi che solo 
lo sport di squadra può dare”. Anche 
le istituzioni sono molto entusiaste 
di questo progetto: il sindaco Ales-
sandro Canelli, che conosceva già tale 
realtà, l’ha definita come “un modello 
da esportare, non solo dal punto di 
vista sportivo” e ha augurato buon 

viaggio alle ragazze, da cui la città si 
aspetta molto. L’assessore allo sport 
Federico Perugini ha dichiarato che 
“Questa città ama questa società, faro 
nel mondo sportivo novarese e inclu-
siva di ogni livello, a partire dalle pic-
cole atlete, che sognano di vedersi in 
questo teatro un giorno, fino ad arri-
vare alla serie A”. Fabio Leonardi, CEO 
e patron della Igor Gorgonzola, ha sa-
puto creare un gruppo di imprendi-
tori non visto come semplici sponsor, 
come accade in altre società, cioè un 
intervento fine a se stesso che ha una 
durata limitata, ma come un network 
relazionale di lungo termine che 
comprende imprenditori di vari livel-
li e dimensioni. “Finora ha dato frut-
ti incredibili, tanto è vero che ormai 
siamo diventati amici” – afferma Leo-
nardi. Dopo le dichiarazioni dell’altra 
squadra, quella che non si vede, ma 
che in realtà apporta un significati-
vo contributo da dietro le quinte, è 
il momento dell’ingresso ufficiale di 
tutte le ragazze, presentate una a una 
da Luca Mulazzi, nuova voce del Pala 
Igor, e vestite da Nenette di Castano 
Primo: ecco che fanno il loro ingres-

La presentazione della squadra di serie A1 della Igor Novara. Una serata davvero magica
so, oltre al primo 
allenatore Marco 
Fenoglio e a tutto 
lo staff tecnico e 
medico, le cen-
trali Sara Alberti, 
Sara Bonifacio e 
Cristina Chirichel-
la, le palleggiatrici 
Carlotta Cambi e 
Laura Dijkema, 
l’opposto Katari-
na Barun, i liberi 
Giorgia Zannoni e 
Stefania Sansonna 
e le schiacciatrici 
Celeste Plak, Sofia 
D’Odorico, Melis-
sa Donà, Judith Pietersen e la regina, 
la principessa del volley Francesca 
Piccinini, raramente emozionata 
come quella sera. “Sono qua per fare 
bene e per vincere. Anche dopo tut-
ti questi anni di pallavolo, ho un’im-
mensa voglia di sognare di nuovo e vi 
garantisco che ce la metteremo tutta” 
– dichiara una Francesca sorridente 
e bellissima più che mai. D’altronde, 
è risaputo che dalla pallavolo non si 

può guarire. L’atmosfera all’interno 
del teatro Coccia è magica: gli spetta-
tori applaudono e gioiscono e ognu-
no (anche i più grandi, ve l’assicuro!) 
spera di ricevere una mini palla au-
tografata che le giocatrici, a turno, 
lanciano verso la platea. Sarà anche 
una frase scontata e ripetuta, ma solo 
chi è stato presente può chiudere gli 
occhi e riassaporare l’incantesimo di 
quella sera. 

OggI pArLIAmO UN pO’ dI NOI

Studio  fisioterapico DAM nasce come 
studio professionale nel 1998, a 
Mesero, in un paese della provincia 

di Milano.
Con il tempo e la passione il titolare lo 
migliora con l’aiuto di alcuni colleghi tra i 
quali amici dai tempi dell’Università.
La famiglia del titolare lo aiuta e lo 
appoggia nello sviluppo di questo 
studio, soprattutto nella ristrutturazione 
strutturale necessaria  all’apportare 
migliorie al servizio.
Passano gli anni e con l’arrivo 
nell’organico amministrativo dello studio 
di nuovi innesti si fa il salto qualitativo 
passando da studio professionale a 
poliambulatorio medico, di cui diventa 
Direttore sanitario il Dott. Porta.
Vengono quindi portati nuovi servizi e 
nuovi specialisti all’interno dello studio.
Il tutto fa arrivare ad oggi dove gli 
specialisti e i colleghi si sono moltiplicati.
In questi anni vi sono stati molti 
cambiamenti ma non è cambiata 
l’impronta iniziale ovvero, 
l’allegria, la simpatia, la 
cordialità e quella voglia 
di non prendersi 

troppo sul serio, caratteristica che fa sentire 
i pazienti in un ambiente familiare dove si 
possono creare legami di amicizia.
Al termine di questa piccola introduzione 
chiariamo perché lo studio si chiami Dam.
Dam è colui che con il cuore e l’amore più di tutti 
ha voluto questo studio, è colui che ha gettato 
l’amo affinché l’attuale titolare prendesse la 
strada della fisioterapia, è colui che già dai 
tempi ci aveva visto lungo riguardo al futuro 
dell’attività dello studio, è colui che oggi segue 
dall’alto tutti i cambiamenti che sono nati 
da un’idea e da tutti quegli articoli ritagliati 
scrupolosamente dal Corriere della Sera.
Lui è Don Angelo Masetti ed è colui che ha 
scritto il Decalogo del fisioterapista e che ha 
fatto si che in questo studio si respiri un’aria 
diversa, un profumo difficile da ritrovare in 
ambienti simili.
Questa è la nostra marcia in più, non parliamo 
di doti professionali ma di voglia di vivere, di 
migliorare, di aiutare, non a caso chi lavora 
con noi, per noi e vuole rimanere con noi 

non può non avere queste caratteristiche.

Dott.Francesco Masetti
Osteopata-Fisioterapista
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