
• Ancora qualche ora 
poi il mercato passerà 
dalle parole ai farti. 
A Casalmaggiore non si 
registrano particolari 
fermenti se non per l'at
tesa dell'ufficialità di Lo
rena Zuleta, centrale co
lombiana già aggregata 
alla squadra (anche al ri
tiro di Forte dei Marmi) e 
che da lunedì dovrebbe 
entrare nel roster. Quindi 
se ne va Susic? Non è det
to perchè l'opzione di 
quattro centrali non è da 
escludere. 
Le squadre più "chiac
chierate" sono Modena, 
Scandicci e Conegliano. 
In Veneto vogliono libe
rarsi di Tomsia che pare-
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va già a Monza ma accusa 
qualche problema fisico. 
Questo complica i piani 
dell'Imoco che ha già in 
mano Nicole Fawcett, ex 
Novara, in posto due, e 
sarebbe pronta a coprire 
d'oro Megan Easy (da 
febbraio per 18 mesi) per 
sostituire una Costagran-
de alle prese con guai fi
sici. Possibile che l'imoco 
divorzi dalla coppia Or
tolani-Mazzanti a fine 
stagione. 
Sul versante toscano 
Scandicci era già decisa a 
'firmare' Havelkova, ex 
Busto e Polke, in posto 
quattro ma la ceca ha ri
portato la rot tura del 
tendine d'Achille e dun

que non potrà approdare 
in Toscana. Voci danno 
vicino l'arrivo di Fé Ga-
ray ma la brasiliana pare 
aver smentito la trattati
va. Più vicino invece 
l'approdo di una tra Ca-
racuta e Camera come 
secondo palleggio. Sul 
banco, t ra Modena e 
Scandicci, c'è Kelsey Ro
binson, mvp delle ultime 
finali scudetto e di ritor
no dalla Cina (la sua 
squadra non disputerà i 
playoff). Modena dovreb
be liberare un posto in 
sestetto e gli indizi con
ducono tutti a Brakoce-
vic, con spostamento di 
Ozsoy in pos to due . 
Qualcuno parla addirit
tura della cessione di 

Marcon (a Montichiari) 
ma in quel caso Modena 
avrebbe la coperta corta 
sul numero di italiane a 
disposizione. 
Movimenti meno signifi
cativi ma degni di nota 
anche a Firenze con n Bi
sonte che potrebbe fir
mare una tra Caracuta e 
Camera al palleggio. 
Bolzano ha aggregato 
Sonja Newcombe mentre 
resta aperta l'ipotesi Bar 
celimi (che si allena con 
Busto) per le formazioni 
in cerca di un posto 4 ita
liano. Occhio poi a Sheilla 
Castro, ferma da fine sta
gione ma, pare, intenzio
nata a rientrare in cam
po. 
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