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Marco Gaspari è il nuovo allenatore della Saugella Monza

MONZA, 30 APRILE 2020 – Marco Gaspari è il nuovo allenatore della Saugella Monza. Tra i
tecnici più talentuosi del panorama pallavolistico italiano, uno dei pochi che a soli 30 anni ha
centrato una Finale Scudetto, Gaspari è pronto a vivere la sua prima avventura sulla panchina della
prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley. Formatosi con successo grazie alle importanti
esperienze maturate come assistente allenatore a Perugia, dove ha vinto una Champions League,
come vice a Jesi, in cui ha trionfato in Challenge Cup, e come primo a Conegliano, Baku, Piacenza,
Modena e Casalmaggiore, il tecnico marchigiano metterà a disposizione della Saugella Monza tutte
le sue conoscenze, guidando la squadra rosablù nella sua quinta stagione in Serie A1 femminile, la
terza in una competizione europea.
LA CARRIERA IN BREVE
Figlio dell’arbitro internazionale Luciano, la carriera da allenatore di Marco Gaspari inizia alla
Conero & Ponterosso Volley nel 2001, prima come assistente e poi come vice allenatore. Nella
stagione 2005-2006 è a Civitanova Marche in Serie A2 femminile, mentre in quella 2007-2008 viene
chiamato in Serie A1 a Perugia, dalla Sirio Pallavolo, dove nel ruolo di assistente allenatore
conquista la Champions League. Dal 2008 al 2010 è il vice allenatore di Jesi, squadra con cui vince la
Challenge Cup 2009, per poi trasferirsi nella stagione 2010-2011 a Conegliano con la Spes. Nel 2012
è assistente allenatore per sei mesi della formazione azera del Baki Baku, tornando poi in Italia,
sempre a Conegliano ma con l’Imoco, come primo allenatore fino al 2014. In Veneto vince il premio
Luigi Razzoli come miglior tecnico della Serie A1, arrivando in Finale Scudetto, persa contro
Piacenza, e centrando la qualificazione alla Champions League sempre nel 2013. A febbraio del 2015
passa sulla panchina proprio delle campionesse d’Italia piacentine, arrivando in Finale Scudetto ed
in quella di Coppa Italia. Nella stagione 2016-17 si accorda con la Simagas SRL Volley di Trieste in
Serie B1, riservandosi però una clausola di svincolo in caso di chiamata nel corso del campionato da
una formazione di livello superiore. Nel novembre 2016 viene chiamato da Modena in A1, esordendo
proprio a Monza contro la Saugella (vittoria per le modenesi 3-0), dove rimane fino al 5 dicembre
2017. Dopo due positive stagioni a Casalmaggiore, dal 2018 al 2020, Gaspari è ora pronto a tuffarsi
in una nuova, stimolante esperienza con la Saugella Monza.
LE DICHIARAZIONI
“Sono davvero molto felice di arrivare in una realtà ambiziosa come quella del Consorzio Vero
Volley – ha commentato l’allenatore della Saugella Monza, Marco Gaspari -. La reputo una
grande opportunità, visto che la Saugella Monza ogni anno ha fatto degli step di crescita notevoli.
Essere parte di questa struttura e di questo gruppo è una sfida. A me piace avere sfide importanti e
per questo sono motivato a cercare di portare il Club più in alto possibile. La curiosità è importante
nella vita come nello sport ed il Vero Volley è una realtà moderna che propone tante iniziative
innovative che ti permettono di migliorare dal punto di vista tecnico e non solo: un’ulteriore
opportunità di tenere la testa sempre aperta. Che squadra sarà la nostra? Un gruppo che lotti
dall’inizio alla fine della gara, caratteristica che contraddistingue le mie squadre e che andrà
alimentata con il duro lavoro quotidiano in palestra. Dal punto di vista tecnico invece credo che un
allenatore debba avere delle idee chiare in testa ma allo stesso tempo non essere rigido. In base al

materiale umano che si ha disposizione si deve trovare la formula migliore per far coesistere le
proprie idee con le caratteristiche delle giocatrici. Infine vorrei ringraziare il presidente, Alessandra
Marzari, ed il direttore sportivo, Claudio Bonati, per avermi fatto sentire subito parte di questa
famiglia e per la fiducia data. Mi piacerebbe ripagarla sul campo facendo giocare bene la squadra ed
aiutarla a raggiungere i traguardi sperati con un’Arena piena dei nostri tifosi”.
“Siamo davvero soddisfatti di aver portato da noi un tecnico talentuoso come Marco – ha dichiarato
il direttore sportivo del Consorzio Vero Volley, Claudio Bonati -. Pur essendo giovane, infatti,
ha già avuto diverse esperienze di alto livello, motivo per cui siamo certi che potrà intraprendere un
percorso importante anche nella nostra realtà. E’ un allenatore preparato e motivato che porterà
nuova energia al gruppo che stiamo allestendo con l’obiettivo di migliorare risultati delle passate
stagioni”.
LA SCHEDA
Marco Gaspari
Nato a Ancona
Il 20 settembre 1982
Ruolo Allenatore
CARRIERA
2005-2006 Fornarina Civitanova Marche (ITA) – A2F – vice allenatore
2007-2008 Despar Perugia – A1F (ITA) – assistente allenatore
2008-2009 Monte Schiavo Banca Marche Jesi (ITA) – A1F – vice allenatore
2009-2010 Monte Schiavo Banca Marche Jesi (ITA) – A1F – vice allenatore
2010-2011 Spes Conegliano (ITA) – A1F – vice allenatore
2011-2012 Spes Conegliano (fino al 2 gennaio 2012) – A1F – allenatore
2011-2012 Baki Baku (dal 28 gennaio 2012) (AZE) – AF – assistente allenatore
2012 – 2013 Imoco Volley Conegliano – A1F – allenatore
2013 – 2014 Imoco Volley Conegliano – A1F – allenatore
2014 – 2015 Nordmeccanica Rebecchi Piacenza (dal 13 febbraio 2015) – A1F – allenatore
2015 – 2016 Nordmeccanica Piacenza – A1F – allenatore
2016 – 2017 Simagas SRL Trieste – B1F – allenatore
2016 – 2017 Liu Jo Nordmeccanica Modena (dal 29 novembre 2016) – A1F – allenatore
2017 – 2018 Liu Jo Nordmeccanica Modena – (fino al 5 dicembre 2017) – A1F – allenatore
2018 – 2019 E’ più Pomì Casalmaggiore – A1F – allenatore
2019 – 2020 E’ più Pomì Casalmaggiore – A1F – allenatore
2020 – 2021 SAUGELLA MONZA – A1F – allenatore

