
DONNE/IL MERCATO 

CHIERI CORTEGGIA SKORUPA 
LA SOCIETÀ CERCA UNA PALLEGGIATRICE D'ESPERIENZA. TRA LE 
PAPABILI ANCHE CARACUTA E LO BIANCO. SALAS, IDEA TURCHIA 

r' 

li 
Katarzyna Skorupa, 34 anni, con Novara la scorsa stagione (GALBIATI) 

PIERO GIANNICO 

Tiene banco il volley mer
cato con la finestra di gen
naio che si apre lunedì 7 e 
si chiude alle ore 12 del31, 
sempre di questo mese. 
L'Imoco Conegliano ieri 
ha presentato l'opposta 
Karsta Lowe, nella sta
gione 2015-16 in Italia 
con Busto Arsizio e che 
va a rinforzare il repar
to di attaccanti a disposi
zione di coach Santarelli 
dopo la defezione di Na-
gaoka. Porrebbe non esse
re il solo innesto per le ve
nete che valutano l'ingag

gio di un posto 4. In uscita, 
invece, la croata Martina 
Samadan. Si muove an
che la Reale Mutua Fe-
nera Chieri che cerca un 
palleggiatore d'esperien
za e tea i nomi che circo
lano ci sono quelli di Ka
tarzyna Skorupa, Valeria 
Caracuta e Leo Lo Bian
co. Wilma Salas, la cuba
na con passaporto azero e 
una delle giocatrici rivela
zione del Bosca San Ber
nardo Cuneo è seguita con 
interesse dalle compagi
ni turche del Canakkale 
e dell'Halkbank Ankara. 

L'americana Regan Hood 

Scott saluta la Savino Del 
Bene Scandicci e firma 
con le greche dell'Olym-
piacos. Il mercato in ge
nerale, in questo momen
to, è rivolto più all'estero 
che in Italia anche perché 
tutte le squadre di prima 
fascia del nostro campio
nato sono al completo e 
nel caso, le operazioni che 
verranno effettuate saran
no low cost e last minute. 
Chiusa la finestra di gen
naio si aprirà poi quella 
che apre il 1° febbraio e si 
chiuderà alle ore 12 del 12 
aprile dove ogni club avrà 
la possibilità di tesserare 

un'atleta italiana o stra
niera che non abbia mai 
giocato in Italia in questa 
stagione. 

A l , PRIMA DI RITORNO 
Questa sera toma il cam
pionato di Serie Al con 
la l a giornata di ritorno. 
L'anticipo è Savino Del 
Bene-Lardini Filotteano 
(ore 20.30, diretta Rai-
Sport). Match delicato pel
le ragazze di Parisi che af
frontano una squadra to
sta come quella di Filip
po Schiavo in crescita di 
rendimento e di risultati. 
Scandicci è al secondo po
sto in classifica insieme a 
Conegliano con 28 pun
ti, mentre le marchigiane 
sono al terz'ultimo posto 
con 8 punti. Sarà la sfida 
tea due tecnici preparati e 
che sono stati protagoni
sti anche nei campionati 
esteri. Da una parte l'espe
rienza di Parisi, dall'altra 
il nuovo che avanza con 
Schiavo. Domani si com
pleta il turno con gli altri 
incontri in programma 
dove spiccano i big-ma
tch Pomi Casalmaggio-
re-Imoco Conegliano e 
Unet E-Work Busto Arsi-
zio-Zanetti Bergamo. 

SCANDICCI 
FILOTTRANO 
ALLE 20.30 

Q u e s t a 
sera, alle 
2 0 . 3 0 si 
gioca l'an
ticipo del-
la pr ima 
di ritorno: 
Scandic-
ci-Filottra-
no 
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