
- MERCATO 

Plak gradisce Busto 
E se tornasse Cisky? 
Lowe in Cina, il Police vuole Lucia Bosetti 

Il mercato dell'Unendo Yamamay, che si è 
aperto con due colpi di rilievo (prima Diouf, 
poi Signorile), attende anche il terzo botto: il 
corteggiamento nei confronti di Celeste Plak 
va avanti e sembra avere effetti positivi. L'o
landese, che compirà 21 anni il 26 ottobre e 
che attualmente è impegnata con la sua Na
zionale, ha espresso in modo chiaro il gradi
mento per la destinazione Busto Arsizio e la 
trattativa va avanti con buone possibilità di riu
scita. Resta valida la pista che porta alla 25en-
ne bergamasca Sara Loda, ma c'è anche da 
registrare la voce che finché non si sarà de
finita la questione del passaggio di Piacenza a 
Modena, l'Uyba continuerà a monitorare la si
tuazione. Che cosa succederebbe se France
sca Marcon "uscisse" dal secondo anno di 
contratto con la Nordmec-
canica? Al momento non 
ci sono riscontri e confer
me, ma la pista va consi
derata. 
Il coach Marco Menca-
relli e il cl.g. Enzo Barba
ro poi stanno scremando 
la lista di giocatrici stranie
re di posto 4 per verificare 
la possibilità di trovare un 
profilo (giovane e con un 
buon bagher) di prospetti
va. 
Il mercato delle "altre", in
tanto, propone un'attivissi
ma Conegliano che è vici
na all'annuncio della firma 
di Carolina Costagran-
de, mentre Megan Hod-
ge Easy andrà a giocare 
in Cina concedendo oerò 

proprio all'lmoco la priorità 
per riaverla a gennaio a 
conclusione del campio
nato. Per l'Imoco si fa pure 
il nome della 21 enne mes
sicana Samantha Bricio, 
giocatrice interessante, ot
tima in attacco, protagoni
sta con la maglia di Uni
versity of Southern Califor
nia. 
A Pechino andrà a giocare 
anche Karsta Lowe: nien
te Pomi o Fenerbahce per 
la mancina ex Busto, men
tre a Casalmaggiore resta 
Carli Lloyd. Il Fener
bahce, che ieri ha preso la 
brasiliana Natalia Perei
ra, in regia avrà la thailan
dese Nootsara Tomkom. 
Tornando al'ltalia, Bergamo ha ufficializzato 
l'ingaggio di Kasia Skowronska, 33 anni, ul
tima stagione nel nostro campionato nel 2010 
a Pesaro. 
Capitolo allenatori: Marco Bracci allenerà la 
ripescata Firenze, Caprara e Piacenza si ritro
vano a Modena, mentre per Casalmaggiore si 
rinforza - a discapito di quella di Carlo Parisi -
la candidatura di Lorenzo Micelli che lasce
rebbe il Sopot alle prese con il taglio del bud
get (le polacche hanno rinunciato alla Cham-
pions) dopo la riduzione dei contributi statali. 
Che sembrano non aver ridotto le ambizioni 
del Police, insistentemente sulle tracce dell'al-
bizzatese Lucia Bosetti. Invece Caterina Bo
setti è sulla lista di Scandicci e Casalmaggio
re. 
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