Sylla confermata a Conegliano
Nwakalor al Bisonte Firenze
Volley mercato
Intantoalla Picco
squadra in cantiere
tralesirenediA2
che inseguono le migliori
In fermento il volley
mercato in casa Picco. Ufficializzatala conferma (anche se mancavano solo i dettagli), di coach Gianfranco Milano in panchina, la situazione per il resto rimane intricata
Radio mercato racconta dell'interessamento della neopromossa inA2 Futura Busto - ormai
siamo ai dettagli - per il libero
biancorosso Barbara Garzonio.
Dovrebbe cambiare aria pure la
palleggiatrice Debora Stomeo, vedremo. GiadaCiviticotornaaBergamo in Al. Detto dei probabili
ritiri dall'attività del tandemAlice
Santini-Cinzia Ferrarlo, scandagliamo ora le altre notizie, e che
notizie... Intanto laschiacciatrice
di Valgrehentino, Miriam Sylla, è
stata confermata a Conegliano,
roster veneto campione d'Italia
nelle ultime tre stagioni.
Cambia aria invece l'altra prò
di casa nostra, la ragazza di Gaiiate, Sylvia Nwakalor che dal club
Italia (Al) firma un biennale con
il Bisonte Firenze, sempre nella
massimaserie. Laragazzainoltre
è stata convocata dai tecnici az-
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Sylvia Nwakalor nella nostra redazione dopo l'argento mondiale

zurri perle Universiadi in calendario nelprossimo mese di luglio
a Napoli (le azzurre sono state inserite nel girone D insieme a Usa,
Svizzera e Giappone), nella speranza che possa rinverdire i successi ottenuti nel Mondiale giapponese dove l'Italiafu splendido
argento.
Dovrebbe restare aBrescia (Al)
un'altra attaccante, la lecchese
Giulia Bartesaghi. E un'altra Giulia (Spreafico) di Galbiate, lo scorso anno vincitrice del campionato
di serie C a Cabiate - e quindi fresca neopromossa in B2 - ha fatto
rientro alla base (a Olginate) società a cui è legata contrattual-
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mente. Ad oggi il suo futuro non
è ancora ben definito.
Insomma si prospettano settimane calde. In chiusura due news
da fuori provincia. La prima riguarda l'Offanengo, formazione
che ha recentemente sbarrato la
strada verso la finale playoff alla
Picco Lecco. Ebbene, il sestetto
cremonese ha divorziato dall'attuale tecnico Leonardo Barbieri.
Ancora tuttedaverificarele reali chance di ripescaggio in serie
A2 della stesso team, rinuncia invece alla serie Bl (proseguirà con
le giovanili), la compagine bresciana dell'Ospitaletto.
A.Man.
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