
DAL GIAPPONE È ARRIVATA LA FIRMA. MARCHIONI: «UN COLPO IMPORTANTE» 

Sarà una Igor in salsa olandese: 
dopo Dijkema ecco Pietersen 

Judith Pietersen e Laura Dijkema al Preolimpico di Tokyo 

TOKYO Judith Pietersen, 
olandese, è la terza schiaccia-
trice che la Igor si è assicurata 
per la prossima stagione. An
che se le voci di un suo immi
nente arrivo in maglia azzur
ra erano già uscite nei rumors 
dei giorni scorsi, martedì so
cietà ed atleta hanno definito 
l'accordo e messo la firma 
contestuale sul contratto che 
legherà l'atleta alla squadra 
novarese. Nata a Eibergen il 
3/7/1989, Pietersen è attual
mente impegnata a Tokyo 
con la sua nazionale nel tor
neo di qualificazione alle 

prossime olimpiadi di Rio de 
Janeiro. Nella sua carriera la 
schiacciatrice "orange" che 
può anche essere utilizzata da 
opposto, ha giocato per tre 
stagioni all'Amstelveen, due 
a Dresda, una al Sopot Danzi-
ca e una in Turchia all'Ocagi, 
ma in quella appena conclusa 
ha esordito nel campionato 
italiano con la maglia dello 
Scandicci. Nel suo palmarés 
di club annovera 2 scudetti 
olandesi, due Coppe d'Olan
da e 4 SuperCoppe dei Paesi 
Bassi. In nazionale ha già to
talizzato più di 150 presenze 

condite da una medaglia 
d'argento agli Europei del 
2015. Pietersen, da cui avre
mo una esclusiva intervista 
direttamente da Tokyo assie
me a Dijkema, completa il re
parto schiacciatori della Igor 
con Fabris, Piccinini e pro
babilmente D'Odorico. 
«Con questa operazione - ha 
dichiarato il g.m. Igor, Enrico 
Marchioni - crediamo di aver 
messo a segno un colpo im
portante per quello che sarà 
la filosofia della squadra della 
prossima stagione». Pare in
vece che sia tramontata la 
possibilità di rivedere a No
vara Paola Paggi che, dopo 
aver avuto una proposta dalla 
società azzurra, ha scelto di 
rimanere a Bergamo e quindi 
lo staff novarese di mercato è 
di nuovo all'opera per ricer
care una centrale che possa 
fare reparto con Bonifacio e 

Chirichella, quest'ultima at
tesa alla firma di prolunga
mento di contratto con la 
stessa Igor che dovrebbe av
venire probabilmente al ri
torno dall'esperienza preo
limpica giapponese. Si muo
vono le altre formazioni di 
Al: da segnalare il ritorno di 

Valentina Diouf, che ufficia
lizza anche Signorile, e il 
rientro in Italia di due polac
che di nome. Infatti, la regista 
Skorupa, già tricolore con la 
Pomi e l'anno scorso a Istan
bul con il Fenerbhace, vestirà 
la maglia dell'Imoco Cone-
gliano, (che ha confermato 
Ortolani), mentre Kasia 
Skowonska, ex di Novara e 
Pesaro, dal Wroclaw passa al
la Foppapedretti Bergamo, 
dove troverà anche Martina 
Guiggi a dimostrazione che 
le voci di ennesimo ridimen
sionamento della società oro
bica ventilate dal presidente 
Bonetti non hanno evidente
mente fondamento visto que
sto doppio importante inve
stimento a cui si si deve ag
giungere anche quello della 
centrale Popovic da Vicenza. 
Altro rientro eccellente in 
Italia dovrebbe riguardare 
anche Carolina Costagrande 
molto vicina a Scandicci 
mentre, in attesa dell'ufficia
lizzazione del suo ripescag
gio, il Bisonte Firenze affide
rà a Marco Bracci la panchi
na lasciata vacante da France
sca Vannini. 
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