
VOLLEY IMOCO La polacca ritratta a fianco di Nicoletti al Palalper brianzolo 

Tomsia gjà a Monza 
e Costagrande è pronta 

Luca Anzanello 
CONEGLIANO 

Allo spettacolo verdiano di Monza 
spunta... Berenika Tomsia. L'addio 
dell'opposto polacco all'Imoco Vol
ley sembra sempre più vicino. 

Detto che la giocatrice risulta 
ufficialmente infortunata al perone 
al punto da non avere preso parte 
alle ultime due trasferte delle pante
re (a Modena per la Champions e a 
Scandicci in campionato), sul web 
sono comparse ieri alcune foto dello 
show andato in scena martedì sera al 
Palalper di Monza, casa delle squa
dre di pallavolo maschile e femmini
le del consorzio VeroVolley e teatro 
dello spettacolo "Verdi legge Verdi" 
dell'attore e drammaturgo Massimi
liano Finazzer Flory. Nella photogal-
lery pubblicata sul sito del consorzio 
lombardo compare un'immagine che 
ritrae buona parte del roster del 
Saugella Team Monza, squadra di 
Al femminile, seduto in platea. Tra 
le altre si riconoscono l'ex pantera 
Anna Nicoletti e la centrale Freya 
Aelbrecht. Accanto a quest'ultima 

siede una ragazza che con ogni 
evidenza è proprio Tomsia, oggetto 
ancora da dicembre di voci insistenti 
che la vorrebbero pronta ad accasar
si proprio a Monza. La società lom
barda, tuttavia, non ha ancora ufficia
lizzato l'acquisto della polacca, né 
PImoco ha salutato formalmente l'ex 
Montichiari che pure sembra già 
avere preso contatto con la società 
brianzola. Conegliano ha tuttavia 
ammesso che la giocatrice si stava 
guardando intorno per valutare di 
cambiare maglia nella seconda parte 
di una stagione per lei travagliata. E 
a proposito di pantere alle prese con 
problemi fisici, segnali incoraggianti 
arrivano dalla banda Carolina Costa-
grande. L'italoargentina non mette 
piede in campo dal 19 dicembre, 
quando si stirò un polpaccio durante 
il match di campionato a Modena. La 

SANTARELLI 

«Carolina importante 
per i nostri equilibri» 

scorsa settimana l'ex azzurra ha 
svolto i riscaldamenti pre partita con 
le compagne, toccando palla ma non 
per schiacciare. Intervenendo a Rvs 
Conegliano martedì, il secondo alle
natore dell'Imoco Daniele Santarelli 
ha dato buone notizie sullo stato di 
Costagrande: «Le indicazioni sono 
buone, Carolina sta meglio al punto 
che questa settimana ha iniziato a 
saltare in allenamento. Aumenterà il 
numero di salti giorno dopo giorno e 
vedremo in che condizioni arriverà 
sabato, giorno della partita contro II 
Bisonte Firenze. Se ce ne sarà biso
gno, la autorizzeremo a giocare. 
Finora ha avuto una stagione com
plessa ma rimane una giocatrice che 
può dare un apporto molto importan
te alla squadra soprattutto in termini 
di esperienza ed equilibrio. Si appre
sta a ritornare nel momento forse 
più importante della stagione» ha 
chiosato Santarelli, memore che do
po l'impegno casalingo di campiona
to l'Imoco è attesa dalla trasferta di 
Champions in Polonia di mercoledì 
alle 18 sul campo del Chemik Police. 
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APPUNTAMENTI 

Sabato anticipo con Firenze 
e il 2 febbraio si va a Bolzano 
VILLORBA - (la) È destino che contro le 
toscane l'Imoco giochi al Palaverde di 
sabato. Per la seconda volta in stagione 
le pantere anticiperanno il match di 
campionato: l'appuntamento è sabato 
alle 20.30 in casa contro Firenze. Anche 
contro Scandicci l'Imoco giocò in casa di 
sabato, il 15 ottobre: vinse la Savino Del 
Bene. 

Un altro anticipo interesserà l'Imoco 
alla quarta di ritorno: la partita contro il 
Sudtirol, in origine fissata al PalaResia 
di Bolzano domenica 5 febbraio alle 17, 
è stata anticipata per l'indisponibilità 
del campo altoatesino a giovedì 2 alle 
20.30. 

OPPOSTO Berenika Tomsia ha ormai le valigie in mano 
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