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Pallavolo A1 femminile 

La Savino Del Bene 
firma il colpaccio 
Presa la fuoriclasse 
Aneta Havlickova 

Giampaolo Marchini 

NELL'ULTIMO incontro con la 
stampa della stagione il patron 
della Savino Del Bene, Paolo No
centini ha alzato l'asticella per il 
campionato che verrà, ribanden
do comunque la sua soddisfazio
ne per quanto fatto nell'ultimo 
torneo. L'obiettivo era entrare 
nei play offe solo due palloni gira
ti male hanno impedito a Scandic-
ci di andare oltre Piacenza nei 
quarti di finale. Per salire il defini
tivo gradino, quello che spalan

cherebbe le porte del podio ecco 
che la società sta continuando a 
mettere pedine di primo piano 
nello scacchiere dei Mauro Chiap-
pafreddo. Dopo Da Silva e Ani-
ghetti ecco un altro innesto di pri
mo piano. Il ds Massimo Tocca-
fondi ha messo nero su bianco 
con Aneta Havlickova, potente 
opposto già vista in Italia con la 
maglia di Urbino nel 2010, ma so
prattutto con quella di Busto Arsi-
zio con la quale vince il campiona
to, la coppa Italia e la coppa Cev, 
eletta migliore giocatrice della fi
nale. La vera trascinatrice delle 
'farfalle'. Un Trip lete che le vale 
un ingaggio da principessa nei do
rati campionati dell'est. 

«STIAMO lavorando - ha detto 
proprio Nocentini - per diventa
re una squadra ancor più competi
tiva e l'obiettivo per il prossimo 
anno sarà competere per entrare 
nei primi tre posti. Questo ovvia

mente comporterà qualche cam
bio nella squadra e quindi è anche 
l'occasione per salutare qualche 
ragazza (Stufi e Fiorin su tutte, 
ndr) che con noi ha dato il massi
mo ed ha contribuito a questa 
splendida stagione». Ma il futuro 
della Savino Del Bene è già ades
so, come sottolinea proprio Mau
ro Chiappafreddo, presentando il 
nuovo innesto: «Aneta è un'atleta 
di grande spessore tecnico, gioca
trice esperta, che ha vinto tanto 
anche in Italia. Una pedina impor
tante in cui credo molto. A tal pro
posito mi sento di ringraziare il di
rettore sportivo Toccafondi, il pa
tron Nocentini e tutta la società 
che ha reso possibile che anche 
Aneta, come Valentina ed Adeni-
zia, diventasse una realtà. Tutta la 
campagna acquisti è completa
mente condivisa con lo staff e 
l'obiettivo è quello di costruire in
sieme una squadra compatta ed in 
grado di lottare per grandi obietti
vi». 
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