
Nuova Al, l'Uyba è già fatta 
VOLLEY II quadro del mercato. Busto attende solo l'ufficializzazione di Bonifacio 

Saranno 14 le squadre al via della prossima Serie Al fem
minile. Ecco come si stanno muovendo sul mercato. 
• CONEGLIANO - Manca un unico tassello (un'altra 
banda) alla squadra campione d'Italia. Confermati coach 
Santarelli e big dell'ultima stagione come l'alzatrice Wo-
losz e la sua seconda Bechis, le centrali Danesi, De Kruijf e 
Folie, la schiacciatrice Hill e il libero De Gennaro, il club 
ha puntellato la rosa con Svila (ex Bergamo). Per la pan
china ci sono le novità Tirozzi, Moretto e la 2000 Fersino. 
• N O VARA - Rosa completata per le azzurre guidate da 
Barbolini. A Egonu, Piccinini, Plak, Chirichella, Camera, 
Sansonna e Zannoni si sono aggiunge giocatóri di spes
sore come la palleggiatrice Carlini (ex Scandicci), le ex 
farfalle Bartsch e Stufi, la banda Nizetich e soprattutto la 
centrale serba Veljkovic, tornata in 
azzurro dopo sei stagioni. 
• BUSTO ARSIZIO - Mix di 
giovani ed esperte per il club bianco-
rosso con al timone il riconfermato 
Mencarelli. All'appello manca l'ar
rivo ufficiale di Bonifacio, ma per il 
resto la squadra è fatta: alle cinque 
conferme (Orro, Berti, Botezat, 
Gennari e Piani) sono seguiti i ritorni 
di Leonardi e Meijners, la promozio
ne di Peruzzo, Cumino al palleggio e 
le novità belghe Grobelna e Herbots 
(opposto e banda) di cui si parla un 
gran bene. 
• SCANDICCI - Squadra fatta 
(e rifatta) per coach Parisi, al suo se
condo anno in Toscana. Haak, Lucia 
Bosetti, Papa, Adenizia e Merlo so
no i punti di partenza di una rosa 
competitiva a cominciare dal palleg
gio, affidato a Malinov (Caracuta vi
ce). Vasileva e Stevanovic sono i due colpi da novanta in 
attacco e al centro. Completano il gruppo Zago, Mitchem, 
Mazzaro, Mastrodicasa e Bisconti. 
• MONZA - Capitan Ortolani, Hancock, Balboni, Or-
thmann, Begic, Devetag e Arcangeli sono le sette confer
me del team brianzolo affidato a coach Falasca (proviene 
dal maschile). Tra le neo arrivate spiccano la forte centrale 
Adams (farà coppia con Melandri) e due vecchie cono
scenze di Busto come Buijs e Bianchini. Si rivede Parte -
nio, inattiva l'anno scorso. 
• PESARO - Nessun movimento per il club che nelle 
scorse settimane ha comunque rassicurato sulla partecipa

zione al prossimo campionato. 
• FIRENZE - Giochi fatti per II Bisonte che punta an
cora in panchina su Caprara. Dijkema, Santana, Alberti e 
Parrocchiale non sono state messe in discussione e a loro si 
sono aggiunte le schiacciatrici Degradi e Daalderop, le 
centrali Popovic (ex Bergamo) e Candì (ex Monza), l'op
posto Lippmann (ex Schwerin) e la giovane Venturi. 
• CASALMAGGIORE-Dopo una stagione deluden
te, alla Pomi si è fatto tabula rasa. Ufficializzate la palleg
giatrice Radenkovic, l'opposto Rahimova, la schiacciatri
ce dittino, le ex Uyba Arrighetti e Spirito e, ieri pomerig
gio le centrali Agniezka Kakolewska, capitano della Po
lonia in arrivo da Lodz, e Giulia Mio Bertolo da Orvieto. 
Vicine ad abbracciare la corte di coach Gaspari Marcon e 

Caterina Bosetti. 
• BERGAMO - Lo sponsor Za
netti ha dato linfa al nuovo proget
to. Se Acosta e Imperiali hanno rin
novato, sono molti i nuovi volti, a 
partire da coach Bertini: la regista 
azzurra Cambi, la sua vice Carrara, 
le centrali Tapp e Olivotto, l'esper
to posto quattro Loda e il libero Sor
ressi. La rosa deve ancora essere 
completata, ma i primi tasselli sono 
posti. 
• BRESCIA - Promossa in Al 
dopo un anno di "purgatorio", è ri
partita da coach Mazzola e dalle 
conferme di Villani, Veglia, Norgi-
ni e Parlangeli. Del tutto nuovo il 
sestetto (tranne il libero): Di Iulio al 
palleggio, l'ex Conegliano Nico-
letti opposto, Miniuk e Washington 
al centro, l'ex Modena Pietersen e 
Rivero in banda. 

• CHI ERI - Promossa in Al dopo i playoff, sta inizian
do a muoversi sul mercato. De Lellis è la prima conferma, 
la centrale Barysevich il primo acquisto. 
• CU N EO - Ha acquistato il diritto sportivo da Piacenza 
e per la prima volta è ai nastri di partenza di Al. 
• FILOTTRANO - Retrocessa in A2, ha presentato do
manda di ripescaggio in Al. Le probabilità che venga ac
cettata sono ottime, ma manca il sì ufficiale. 
• CLUB ITALIA - Ammesso di diritto in Al, l'allesti
mento della rosa è in pieno svolgimento. L'unica certezza 
è la banda Populini (ex B2 di Novara). 
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Sara Bonifacio, 22 anni 
il prossimo 3 luglio, 
è il tassello che manca 
per completare l'Uyba 
2018/2019. A sinistra, 
Federica Stufi e, a destra, 
Michelle, Bartsch, due 
"farfalle" che hanno 
cambiato casa 

Scandicci ha 
rifatto la squadra 
per Carlo Parisi 
Bergamo ritrova 

fiato grazie al 
nuovo sponsor 
Pesaro al palo 
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