
Volley, sfida alle Pantere 
Ma rimoco è senza paura 
Oggi le iscrizioni al nuovo campionato di Al, che potrebbe essere a 13 squadre 
Le campionesse d'Italia ripartono dalla mammina volante Jenny Barazza 

I CONEGLIANO 

Ancora poche ore e alle 12 di 
oggi scadono i termini per 
l'iscrizione al nuovo campiona
to. Ma come sarà la nuova serie 
Al di volley femminile? Quan
te e quali saranno le squadre 
che daranno la caccia alle Pan
tere dell'Imoco Conegliano. 
Regolamento alla mano, si leg
ge che il campionato deve ave
re un minimo di 12 ed un mas
simo di 14 squadre, ma potreb
be succedere come per la scor
sa stagione, il campionato sia a 
13 squadre, in quanto, come 
recita il comunicato della Lega 
volley: « l'assenza di Società di 
A2 che sarebbero in grado di 
prendere il posto lasciato va
cante». Il posto lasciato vacan
te è quello dell'Obiettivo Risar
cimento Vicenza, che ha cedu
to il titolo ai campani di Agro
poli. 

Ecco al momento quali sa

ranno le avversarie delle Pante
re per la prossima stagione: Po
mi Casalmaggiore che ha ripor
tato in Italia dopo l'esperienza 
turca il tecnico Giovanni Ca-
prara; Igor Gorgonzola Novara 
che in panca ha riconfermato 
Marco Fenoglio, e si è assicura
ta le sassate dell'olandese Cele
ste Plak, e i muri della Picei na
zionale; la neonata Luijo Nor-
dmeccanica Modena, che in 
panca porta Lorenzo Miceli, e 
riporta in Italia Nerima Ozsoy; 
la Foppapederetti Bergamo 
che ricomincia da Stefano La
varmi; Savino del Bene Scan-
dicci, che conferma Mauro 
Chiappafreddo e si assicura i 
punti dal centro di Valentina 

Arrighetti; ricomincia da dove 
aveva lasciato, ancora con Leo
nardo Barbieri in panchina 
Montichiari, che ritrova 
"mamma fast", al secolo Simo
na Gioii, e riporta in Italia Susy 
Efìmienko. Confermata anche 

la panchina di Busto con Mar
co Mencarelli che riporta in 
rosso Valentina Diouf. Al club 
Italia, panchina da definire co
sì come a Forlì, Monza, invece, 
riparte da Davide Delmati e 
Chiara Arcangeli. Dall'Italia 
targata Tulio Velasco, al Bison
te Firenze. È la bella storia di 
Marco Bracci, lo scorso anno a 
Santa Croce in serie Bl. Dopo 
le conferme di Marta Bechis al 
palleggio e Raffaella Calloni al 
centro, due arrivi importanti, 
quelli di Indre Sorokaitte e Lau
ra Melandri. Bolzano ricomin
cia dal nuovo: Francois Salva-
gni. E l'Imoco. Le campionesse 
d'Italia ripartono con due cuo
ri e un pallone: Davide Maz-
zanti e Serena Ortolani. In mez
zo a tante facce nuove ancora 
lei, la mammina volante Jenny 
Barazza da Codognè, alla quin
ta stagione in gialloblùu. 

Marco Guerrato 

Jennv Barazza. cani Dionessa della Imoco 
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