Volley, serie A Casalmaggiore, tutto tace
le voci portano a Gaspari (e a qualche ritorno)
Skorupa. L'americana parrebbe vicina aU'Eczacibasi mentre
lapolaccanonè certa dilasciare
il Piemonte oltre al fatto che
entrambe le atlete non hanno
confermato la volontà di tornare sul Listone. Insomma sugge stioni più che vere e proprie piste ma tanto basta per calmare,
in parte, la sete di notizie che
attanaglia i tifosi di Casalmaggiore. D'altro canto, dopo l'ufficialità di Leonardi a Busto pare
sempre più probabile l'approdo a Casalmaggiore di Ilaria
Spirito, che in un video ha salutato i tifosi bustocchi confermando di restare nel campionato italiano ma con una maglia diversa da quella dell'Unet.
Per il resto il mercato ha nel Bisonte Firenze una protagonista
indiscussa negli ultimi giorni
I tifosi al PalaRadi
di MATTEO FERRARI
•

CASALMAGGIORE [ I silenzio

della Vbc Casalmaggiore potrebbe volgere al termine nel
giro di qualche settimana, tempo indicato direttamente dal
numero uno di Via Baslengaper
svelare cosa bolle in pentola.
Nella lunga intervista apparsa
su Sportfoglio, di fatto, non
vengono chiariti i punti oscuri
di questi due mesi abbondanti
senza segnali di vita (peraltro ci

(OSTI)

si riferisce alla squadra senza
mai indicarne il main sponsor)
ma si confermano le voci relative allo staff tecnico, già definito con un allenatore giovane
che dovrebbe essere Marco Gaspari, oltre ad aggiungere che
molte ex avrebbero espresso la
disponibilità per tornare. Se di
Tirozzi si è detto (anche se l'accordo non sarebbe affatto ai
dettagli) la fantasia è andata
subito a due deluse dell'Igor
Novara come Gibbemeyer e

SERIE A1

con le conferme di Alberti e
Bonciani, l'approdo di Daalderop e Degradi che spingono Tirozzi lontano dalla Toscana.
Bergamo ha già firmato l'opposto polacco Smarzek, fresca
vincitrice del titolo con il Po lice
di Abbondanza, mentre laneopromossa Brescia tenta Guerra
e Nicoletti. Tornando al VoUey
giocato ieri Collegllano ha gettato al vento la possibilità di
giocare la finale di Champions
perdendo il tie break 16-14
contro il Vakifbank dopo essere
stata avantil2-9.

