
Mingardi-Sab, prove di addio 
VOLLEY-AI FEMMINILE Trattativa aperta: bomber Camilla potrebbe finire a Modena 

A Legnano 
non ci sono 

sviluppi 
sul mercato 

in entrata 

Caprara firma 
per Firenze: 
già quattro 
le panchine 

saltate 

Camilla Mingardi può uscire dal contratto che la lega 
alla Sab Legnano fino al termine della stagione tanto che 
ieri c'è stata un'accelerazione nella trattativa. 
La giovane opposta bresciana, una delle rivelazioni del 
campionato tanto da aver suscitato l'interesse del et . az
zurro Davide Mazzanti, potrebbe dunque lasciare anzi
tempo la maglia giallonera. 
La destinazione? La Liu Jo Modena dove sarebbe l'al
ternativa di Barun e di Montano. Niente Bergamo e nep
pure Casalmaggiore, ma c'è il bianconero modenese, 
dunque, nel futuro prossimo di BomberCami se la trat
tativa col club andrà a conclusione. La Sab deve deci
dere, quindi, se lasciar partire l'opposta e a quali con
dizioni e poi, eventualmente andare sul mercato per 
chiudere la falla. 
Il crollo delle azioni Sab dopo la rinuncia a Newcombe e 
Drews che ha impoverito la rosa sta avendo come con
seguenza partite come quella di domenica contro Mon

za nella quale la squadra appare 
spenta e senza le motivazioni 
forti che l'avevano portata in 

quota salvezza. La classifica va 
complicandosi di turno in turno 
ed è inevitabile che tutto ciò 
possa riflettersi sulle scelte delle 
giocatrici di maggiore prospet
tiva. I risultati non arrivano più e 
dopo la gara di domenica è cir
colata la voce (non confermata) 
anche di un avvicendamento di 

coach Andrea Pistola, di sicuro il meno colpevole di 
questa situazione. Finché ha avuto tra le mani una squa
dra più o meno completa, Legnano è stata abbondan
temente in zona salvezza e s'è giocata fino all'ultima di 
andata l'ammissione ai quarti di finale di Coppa Italia. 

Pistola, dunque in bilico, secon
do radiomercato con un nome su 
tutti, Luca Cristofani, come pos
sibile alternativa o con l'attuale 
vice Tettamanti pronto a suben
trare. Intanto già quattro panchi
ne di Al su dodici hanno cam
biato proprietario: dopo Lucchi 
per Abbondanza a Casalmag
giore, Fenoglio per Gaspari a 
Modena e Nica per Beltrami a 
Filottrano, Firenze e Marco 

Bracci si sono detti addio: al posto del tecnico toscano 
arriva Gianni Caprara con un contratto valido per il fi
nale di questa e per la prossima stagione. 
Decisamente più tranquilla, in chiave mercato, la situa
zione in casa Uyba dove i primi movimenti importanti 
saranno da registrare nel mese di febbraio a cavallo con 
le Final Four di Coppa Italia quando ci saranno da eser
citare o lasciar cadere le opzioni di rinnovo di alcuni 
contratti in scadenza, primo fra tutti quello di Michelle 
Bartsch. Va segnalato poi che più di un club sta pren
dendo informazioni su Vittoria Piani (in scadenza a fine 
stagione) dopo le buone prove che la giovane opposta 
varesina ha mostrato quando è stata utilizzata. Più friz
zante, invece, la situazione dopo il k.o. a Filottrano che è 
piaciuto ben poco a Mencarelli ma ancor meno alla di
rigenza. 

Andrea Anzani 
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Camilla Mingardi, 20 anni, ha messo a segno finora 208 punti (iato mmoòw) 
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