
Volley, serie A Pomi Casalmaggiore 
domani conferenza e altro arrivo 

di MATTEO FERRARI 

• CASALMAGGIORE La serie A 
lentamente inizia a prendere 
forma con molti movimenti di 
mercato preannunciati che di
ventano definitivi, alcune novi
tà interessanti e conferme che 
delineano in modo approssi
mativo le gerarchie della pros
sima stagione. Ieri per la Pomi è 
stato il giorno dei saluti ufficiali 
a Lauren Gibbemeyer e Sa 
manta Fabris che, come prean
nunciato, hanno raggiunto ri
spettivamente Novara e Colle
gllano. Molto attiva nell'ultimo 
periodo anche la SaugeUa Mon
za che dopo Ortolani, Dixon e 
Hancock si è assicurata anche 
Sara Loda in posto 4. Firenze ha 

sostituito Enright con la conna
zionale Daly Santana e ha pun
tellato il reparto schiacciatoti 
con l 'arrivo di Valeria Papa 
mentre Busto ha accolto la bul
gara Chauseva. Modena ha 
chiuso per Montano in posto 4 
completando una batteria di at -
taccanti laterali che con Barun e 
Bosetti è già di primissimo li-
veiloepotrebbeesserel'etalese 
arrivasse anche Samadova. 
Sembra dare segni di vita anche 
Bergamo ormai prossima a 
chiudere per Malinov in regia e 
per Bauer al centro con Mala-
gurski opposto, Svila, Popovic, 
Paggi, Cardullo e Partenio con
fermate e con il possibile appro -
do hi maglia rossoblu di France -
sca Marcon mentre Pesaro ha 

chiuso con Cambi e pare vicina 
alla firma di Lise Van Hecke. E la 
Pomì?IlBauru, squadra chepa-
reva aver mgaggiato Martinez, 
ha preso Paula Pequeno (mvp 
delle Olimpiadi 2008) e potreb
be essere un segnale favorevole 
per Casalmaggiore data hi pole 
position per la dominicana. Ol
tre a Martinez in posto quattro 
restano i caldi i nomi di Starce-
vic (pare manchi solo l'ufficia
lizzazione) e Stepaniuk anche 
se va registrato un interessa
mento proprio per Samadova, 
ambita da Modena. A questa 
stregua 1 ' addio di capitan Tiroz -
zi siasemprepiùprobabile. Pos
sibile che nel fine settimana sia 
tempo dinovità: domani confe
renza ah Apis di Ve s covato. 

L'abbraccio tra Gibbemeyer e Fabris a fine stagione (FOTO OSTI) 
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