
MERCATO SCOPPIETTANTE Salutano Nizetich (Cuneo), Bici (Busto), Stufi e Camera (Casalmaggiore). Conegliano da battere, rivoluzione Scandicci 

Ora schiacciatrice e opposto, aspettando Piccinini 

DOPO LE VACANZE Francesca Piccinini comunicherà il suo futuro 

Mentre la nazionale femmi
nile prosegue positivamente 
nel suo cammino nella Volley 
Nations League giunta alla 
terza tappa in quel di Hong 
Kong, il mercato femminile 
scoppia di salute. Tanti infatti 
sono stati gli affari messi a 
segno dalle società della mas
sima serie anche se i botti 
principali sono arrivati da chi 
l'anno prossimo vuol rilan
ciare sfide importanti con an
che esborsi economici forse 
fin esagerati. E' il caso del-
l'Imoco Conegliano che ha 
messo a segno gli arrivi di 
Sorokaite, Egonu e della cen
trale americana Ogbogu a 
fronte degli addii di Lowe 
(Busto), Danesi (Monza) e 
Fabris (Kazan), o della Sa
vino del Bene Scandicci che, 
uscita per il secondo anno 
consecutivo rispetto agli in
vestimenti con un pugno di 
mosche, sta rivoluzionando 
la squadra dopo aver affidato 
a Marco Mencarelli la pan
china e già messo sotto con
tratto la messicana Bricio, le 
due ex Club Italia, Pietrini e 
Lubian più Paola Cardullo, 
quest'ultima per dar supporto 
alla confermata Merlo. A 
giorni dovrebbe anche uffi
cializzare l'olandese Slotijes e 
le polacche Stryniak e Ka-
kolewska, questa prelevata 
dalla Pomi. Da Scandicci so
no invece uscite Vasileva, già 

ufficializzata dalla Igor No
vara, Caracuta passata a Bre
scia, Haak accordatasi con il 
Vakifbank e Mtchem che an
drà a Bergamo. Di Novara 
ormai sappiamo tutto o qua
si; la società, che ha an
nunciato nello scorso week 
end le due americane Han
cock e Courtney e proprio ieri 
Valentina Arrighetti, di cui 
parliamo a parte, sta atten
dendo il rientro dalle vacanze 
in Egitto di capitan Piccinini 
per capire le sue intenzioni. 
Due infatti i posti da coprire 
per la squadra di Barbolini; 
appunto una schiacciatrice di 
posto 4 e un opposto da 
alternare a Brakocevic con 
una cosa certa, una di queste 
due dovrà essere italiana. 
Delle altre, attiva è Monza, 
anch'essa alle prese con un 
bel cambiamento; in entrata 
sono state annunciate Par
rocchiale da Firenze, Sko-
rupa da Casalmaggiore, Isa
bella Di Iulio da Brescia, 
Heyrman rientrata dal Giap
pone, Danesi da Conegliano, 
la giovane Obossa da Sas
suolo e le due straniere per la 
prima volta in Italia come la 
brasiliana Paraiba e la bie
lorussa Hryshkievich. Da qui 
si son spostate a Novara, 
Hancook, a Bergamo, Me
landri, in Turchia, Buijs, 
mentre son state liberate, 
Adams, Balboni, Arcangeli e 

forse anche Devetag. A Bu
sto, con il nuovo tecnico, 
Stefano Lavarini, arrivano 
Lowe dall'Imoco e Bici da 
Novara a farle da vice, Villani 
e Washington da Brescia 
mentre in uscita ci sono la 
belga Grobelna che dovrebbe 
andare alla ripescata Chieri, 
Samadan indirizzatasi allo 
Stoccarda, oltre a Meijners e 
Botezat. Firenze, sponda il 
Bisonte, con Caprara con
fermato e neo allenatore an
che dell Azerbaijan, ha fatto i 
colpi Fahr e Nwakalor dal 
Club Italia a cui ha aggiunto 
per ora il duo udinese De 
Nardo, libero, e Turco, re
gista, prelevate dal Marti-
gnacco oltre alla schiaccia
trice americana Foecke in 
arrivo a dall'Università del 
Nebraska. Casalmaggiore 
da parte sua deve rilanciare 
una stagione tribolata e lo 
cercherà di fare partendo dal
le conferme di Caterina Bo
setti e della cubana Carcaces. 
In entrata due centrati ita
liane, Veglia da Brescia e 
Stufi da Novara e proba
bilmente Popovic, ex Berga
mo, oltre alla schiacciatrice 
Fiesoli, in arrivo da Trento 
A2 e il ritorno di Tirozzi, 
capitana dello scudetto 2016. 
Per il palleggio saranno in 
rosablu la serba Antonjevic, 
liberata dal Fenerbhace, e un 
altro ritorno, quello di Letizia 
Camera, non confermata dal
la Igor. Per Brescia e Cuneo, 
le due neo promosse della 
scorsa stagione protagoniste 
di una salvezza prima del 
tempo con addirittura le pie
montesi al play off scudetto 
da 8a classificata, il mercato 
sta dicendo che nel team 
lombardo arriveranno due 
Usa, la centrale Speech e la 
schiacciatrice Perry, le ita
liane Mingardi e Caracuta, 
mentre nella provincia Gran-
da si trasferiranno da Novara 
Nizetich, Zannoni e in pre
stito Cambi più una new 
entry canadese, la centrale di 
chiare origini italiane, Ma
glio. Qui in uscita la cubana 
Salas, in Brasile all'Osasco, e 

la centrale Menghi passata 
alla neo promossa Perugia. 
Per quel che riguarda Ber
gamo e Filottrano i lavori 
sono in corso con le mar
chigiane che nelle ultime ore 
si sono accaparrate l'opposto 
Anna Nicoletti e la schiac
ciatrice Giulia Angelina, 
mentre per quel che riguarda 
la società orobica, a parte il 
nodo allenatore risoltosi nelle 
ultime ore con l'ingaggio di 
Marcello Abbondanza, un ri
torno per il cesenate a Ber
gamo dopo 10 anni, sono 
certe le conferme del quin
tetto Smarzek, Olivotto, Lo
da, Struniak e Sirressi mentre 
vestiranno per la prima volta 
il rossoblu, due americane. 
Una, la Mitchem, prelevata 
da Scandicci ma ex anche di 
Filottrano, l'altra è l'opposta 
Holston in arrivo dall'espe
rienza in Bulgaria; a loro si 
aggiungeranno la canadese 
Bailey che si trasferirà dal 
Bursa e le registe Prandi e 
Mirkovic, una serba, que
st'ultima, che Abbondanza si 
porterà dal Police dove è stata 
sostituita da Carlini. 
Tutto work in progress, per 
ora, la composizione dei ro-
ster delle due neo promosse 
Perugia e Caserta con le 
umbre un po' più attive con 
gli accordi sottoscritti con 
Mio Bertolo, ex Agii gio
vanile e Casalmaggiore, e la 
svedese Lazic prelevata dalla 
polacca Kalisz, mentre, con 
la certezza del ripescaggio, 
Chieri, dopo ave affidato la 
panchina al vice di Mazzanti 
in nazionale, Giulio Bregoli, 
avrebbe confermato la regista 
americana Poulter, poi anche 
Permeili e Akrari; in entrata 
ha bloccato un'altra Usa, Rol-
fzen, centrale ex S. Raphael, 
più l'opposta Grobelna in 
uscita da Busto, la centrale 
Mazzaro prelevata da Scan
dicci e la schiacciatrice Ana
stasia Guerra, a cui la società 
torinese darà la possibilità di 
rilanciarsi dopo una stagione 
poco fortunata in giro per il 
mondo. 
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