
VOLLEY Al L'Imoco ufficializza la cessione della polacca che va a Monza. Maschio: «C'è Fawcett, nessuna fretta» 

Via Tomsia: «Restiamo alla finestra» 

EX PANTERA DI RITORNO? 
L'americana Kelsey Robinson 

CONEGLIANO - (la) Fine di un 
amore mai sbocciato del tutto. 
Ieri l'Imoco, tornata alle spalle 
della Pomi dopo il 3-0 di Casal-
maggiore contro il Club Italia, ha 
ufficializzato la separazione 
dall'opposto polacco Berenika 
Tomsia. L'ultimo indizio necessa
rio a provare che la numero 5 era 
destinata a lasciare la maglia 
gialloblù era arrivato martedì se
ra, quando Tomsia aveva parteci
pato a un evento culturale al 

palasport di Monza insieme a 
quelle che saranno le sue nuove 
compagne, le ragazze del Saugel-
la Team tra le quali l'ex Nicoletti. 
Il tutto mentre la polacca è infor
tunata al perone e impegnata in 
un percorso di cura che dovrebbe 
riportarla in campo a fine genna
io. Il club coneglianese, che scen
derà in campo domani alle 20.30 
al Palaverde contro Firenze, ha 
salutato Tomsia con poche parole 
che fanno pensare a un addio non 
traumatico: "Imoco Volley comu
nica di avere concluso, di comune 
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Casalmaggiore 
riprende lo scettro 
accordo con l'atleta, il rapporto 
contrattuale con Berenika Tom
sia. La società augura in bocca al 
lupo all'opposta polacca per il suo 
proseguimento di stagione, rin
graziandola per l'impegno profu
so in questi mesi all'Imoco". Tom
sia si presentò ai tifosi gialloblù 
con una prova maiuscola: 20 pun
ti con il 50% in attacco nell'esor
dio perso al Palaverde con Scan-
dicci. Al buon inizio non seguì 
altrettanta fortuna, con i primi 
segnali di difficoltà palesati già 
alla seconda giornata e un'alter

nanza di prove discrete (soprattut
to in diagonale con Malinov) e 
sottotono, condite da alcune pan
chine. Tomsia lascia Conegliano 
con una Supercoppa all'attivo. I 
tifosi si chiedono se la polacca 
verrà sostituita visto che ora il 
roster è composto da 13 atlete. 
«Al momento non vedo la necessi
tà di riempire la casella rimasta 
vuota - risponde il copresidente 
Pietro Maschio, plenipotenziario 
per il mercato - siamo nella 
stessa condizione di inizio stagio
ne con un'interprete diversa (Fa
wcett ndr). E poi dobbiamo fare i 
conti con il budget. Vediamo cosa 
accadrà in questi giorni». Magari 
a partire da domani sabato, quan
do Kelsey Robinson giocherà la 
sua ultima partita con la maglia 
del Pechino. Vari indizi portano a 
un ritomo in Italia di uno dei 
simboli dello scudetto gialloblù, 
ma il club di destinazione non è 
ancora definito. C'è chi vede una 
lotta tra Conegliano e Scandicci 
per assicurarsi le prestazioni del
la bionda schiacciatrice nella fase 
decisiva della stagione. E a propo
sito di budget la Antonio Carraro 
Spa, leader mondiale nei trattori 
compatti, è un nuovo sponsor 
istituzionale Imoco Volley. Il mar
chio è presente sui pantaloncini 
delle pantere. 
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