
LO HA SPECIFICATO IL TECNICO CHE HA CON
QUISTATO GLI ULTIMI DUE SCUDETTI: CI SONO 
ALMENO SEI SQUADRE DI Al CHE PARTONO 
CON L'OBIETTIVO PIÙ O AAENO DICHIARATO DI 
VINCERE IL TRICOLORE E QUESTA REALTÀ TRA
SFORMA LA SERIE Al 2016-17 IN UNA DELLE PIÙ 
BELLE ED INDECIFRABILI DEGLI ULTIMI ANNI. 
IMOCO CONEGLIANO, POMÌ CASALMAG-
GIORE, FOPPAPEDRETTI BERGAMO, SAVINO 
DEL BENE SCANDICCI, NORDMECCANICA 
LIUJO MODENA E IGOR NOVARA, CITATE IN 
ORDINE SPARSO HANNO LAVORATO SUL MER
CATO CON L'OBIETTIVO DI ALLESTIRE SQUA
DRE VINCENTI. IN CAMPO TANTE PROTAGO

NISTE DEI GIOCHI OLIMPICI DI RIO 2016, MA 
ANCHE TANTE ATTACCANTI POTENTI, CAPACI 
CON LE LORO PRESTAZIONI DI CAMBIARE VOL
TO AD UNA GARA, MA ANCHE AD UN INTERO 
CAMPIONATO. E SU QUESTE RAGAZZE, CHE 
ABBIAMO FORSE ESAGERATO DEFINIRE "MANI 
IMPORTANTI" ABBIAMO FATTO UNA BREVE 
ANALISI SULLA LORO CARRIERA PASSATA, CON 
UNO SGUARDO AL FUTURO. CAMPIONESSE CE
LEBRATE, GIOVANI EMERGENTI, ATLETE CHIA
MATE A RIBADIRE A SUON DI PRESTAZIONI E DI 
SCHIACCIATE LE LORO QUALITÀ. 
DODICI PROTAGONISTE DI UNA STAGIONE CHE 
HA DAVVERO TANTO PER ESSERE EMOZIONANTE. 
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Ha soltanto 18 anni, ma è già 
una attaccante celebrata a 
livello italiano e non solo. 
Paola, reduce da Rio 2016 

conclusa con tanti consensi per
sonali e con la nomea di battitri
ce impacabile, è chiamata ora a 
recitare da protagonista in serie 
A1, nella sua quarta stagione 
nel Club Italia. In attesa che ri
entri Piani, partirà da opposto (il 
suo ruolo futuro), ma è attesa, 
probabilmente, da un'altro cam
pionato da martello per comple
tare la sua crescita tecnica. 

Ia Foppapedretti Bergamo alla 
ricerca di una attaccante di ri
ferimento, ha deciso di riporta
re in Italia la bella e popolare 

Kasia. Skowronska torna in Italia 
dopo sei anni e giocherà oppo
sto in diagonale con Eleonora Lo 
Bianca. Giocatrice eclettica (ha 
iniziato da centrale, ora gioca di 
banda e in posto 2) garantisce 
punti ed esperienza ad una squa
dra che lo scorso anno ha fatto 
ottimi risultati vincendo la Coppa 
Italia e arrivando con merito alle 
semifinali scudetto. 

I
^Igor Novara, fortemente tar

gata Olanda, per il ruolo di 
bomber ha puntato ancora 
una volta sull'esperta croata, 

alla terza esperienza in Piemon
te. Katarina l'idolo dei tifosi locali 
è una sorta di "usato sicuro" ga
rantisce potenza, punti e regolari
tà, quella che è mancata 12 mesi 
or sono. Il tecnico Marco Feno-
glio punta su di lei per vedere il 
suo sestetto lottare al massimo 
livello, con il sogno di portare a 
casa uno scudetto sempre inse
guito e mai raggiunto. 
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Ventotto anni sono l'età della 
piena maturità per una atleta 
e Indre Sorokaite, la lituana 
cresciuta in Italia e arrivata a 

vestire l'azzurro è pronta a dimo
strarlo. Forgiata da molte espe
rienze anche all'estero (Azerbai-
jan e Giappone) la ragazzona 
dagli occhi belli e il sorriso sponta
neo è la punta di diamante de II Bi
sonte Firenze, la squadra affidata 
all'esperienza ed alla passiOone 
di Marco Bracci. In riva all'Arno in
serite in una squadra equilibrata e 
ben assortita può consacrarsi. 

(inque anni fa la sua prima espe
rienza in Italia con la maglia 
di Pesaro, ma lo scorso anno 
abbiamo conosciuto un'atle

ta diversa, matura e concreta. 
Una attaccante implacabile che 
ha guidato Montichiari ad un 
campionato importante e che si 
è meritata il salto di qualità ap
prodando nelle file delle tricolori 
dell'lmoco Conegliano di Davide 
Mazzanti, ambiziose in Italia ed 
in Europa. Tomsia ha tutto per 
divenire un grande personaggio 
della nostra A1. 

^ ul petto di mamma Jova-
m na brilla l'argento olimpico. 
\ Questo dice molto sull'oppo-
w sto scelto dalla nuova socie
tà nata dalla fusione tra Piacen
za e Modena, che molti vogliono 
come maggiore indiziata alla 
conquista del prossimo tricolo
re. Brakocevic esplosa da gio
vanissima, dopo essere stata 
ferma per quasi due anni per la 
maternità è tornata potente e 
pungente più che mai. Ora l'o
biettivo è tornare ad essere co
stante per tutto la stagione. 
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Dopo tre stagioni in cui ha gi
rato mezzo mondo (dal Bra
sile alla Polonia alla Turchia) 
Sanja torna in Italia per ve

stire la maglia della Metalleghe 
Sanitars Montichiari, dove avrà 
la possibilità di mettere in mo
stra le sue qualità di attaccante 
eclettica, capace di esprimersi 
ad alto livello sia in posto 2, che 
in posto quattro. Avrà il non faci
le compito di sostituire Berenika 
Tomsia (tra le più positive nel 
campionato scorso), ma ha l'e
sperienza e i colpi per farlo. 

Ia bella e potente ragazzona 
croata, al suo quinto campio
nato in Italia, continua la sua 
scalata verso l'olimpo del vol

ley italiano. Dopo le importanti 
esperienze di Modena e Novara, 
è arrivata a Casalmaggiore. Con 
la maglia rosa della Pomi avrà 
l'occasione di farsi apprezzare 
anche a livello internazionale (a 
partire dal Mondiale per Club), 
cosa che il suo talento merita, ma 
che sinora a causa dei non ecce
zionali risultati della sua naziona
le non ha sin qui raccolto. 

Ia neopromossa Saugella Monza 
ha deciso di dar fiducia ad Anna, 
uno dei tanti talenti cresciuti e 
costruiti nel Club Italia. Nicolet-

ti dopo due stagioni giocate con 
la maglia di Conegliano, coronate 
con la vittoria tricolore nella scorsa 
primavera, ora è chiamata a dimo
strare in prima persona che le tna-
te cose belle fatte vedere da gio
vanissima, si sono trasformate in 
qualità importanti a livello assoluto. 
Il recente esordio nella nazionale 
A, sarà senz'altro una iniezione di 
fiducia. 
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Ha lasciato il Bel Paese all'indo
mani della clamorosa tripletta 
vincente vissuta con le Farfal
le di Busto, vi ritorna quest'an

no per vestire la maglia dell'ambi
ziosa Savino del Bene Scandicci, 
che le chiede potenza e punti. 
Aneta è una giocatrice ormai ma
tura, collaudata in tornei di alto 
livello, con una bella esperienza 
internazionale. Una di quelle atle-
te che forse non ruba l'occhio, ma 
che alla fine di una gara spesso 
ha indirizzato il match in favore 
dei suoi colori. 

A distanza di dieci anni dalla pri
ma, Sanja Popovic vivrà con 
la Neruda Bolzani la terza av
ventura in Italia, dove in pas

sato ha vestito le maglie di No
vara, Chieri e Bolzano. L'arrivo di 
questa avvenente giocatrice, ce
lebre anche per aver posato per 
un sensuale calendario insieme 
alle sue compagne di nazionale, 
è stato un po' una sorpresa. A 
lei in Alto Adige si chiede di dare 
personalità ad una squadra che 
lo scorso anno non è riuscita ad 
esprimersi compiutamente. 

Per l'attaccante milanese è arri
vato l'anno della verità. Annun
ciata sin da giovanissima come 
una possibile fuoriclasse, ipo

tesi convalidata dalle prestazioni 
a livello Under 18 e Under 20, sin 
qui non ha trovato quella continu
ità che i suoi colpi possono dare. 
Dopo la non facile estate in cui ha 
dovuto digerire l'esclusione dalla 
squadra olimpica ha scelto di tor
nare a giocare nella Unet Yama-
may del suo maestro Mencarelli, 
dove ha le condizioni ideali per 
lanciarsi definitivamente. 
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