
Al femminile La serba di Montichiari 

Bergamo segue la pista 
che porta a Malagurski 

IL MERCATO DI A1 non si ferma. L'ultima settimana 
ha visto la Igor Volley scatenata sul fronte delle entra
te. Dopo aver chiuso con Skorupa e Vasilantonaki, la 
società piemontese ha strappato il sì di Paola Egonu. 
Nonostante il pressing di Casalmaggiore, le piemon
tesi hanno battuto sul nascere la concorrenza della 
Pomi, facendo firmare un biennale all'opposto redu
ce dall'esperienza al Club Italia. Egonu è senza dub
bio una delle rivelazioni del volley femminile e il re
cord della recente Regular Season ne è la dimostrazio

ne. Impossibile infatti scordarsi i 46 punti messi a se
gno contro Firenze nella partita di ottobre. Oltre alla 
giocatrice nata a Cittadella, il direttore generale Enri
co Marchioni ha lavorato anche sulle uscite. Dopo 
l'addio di Katarina Barun, accasata a Modena, lascia 
Novara anche Sara Alberti. Nel prossimo Campiona
to la vedremo indossare la casacca della Savino del Be
ne. Le toscane hanno piazzato un secondo colpo, pro
veniente dagli Stati Uniti. Il reparto delle centrali a 
disposizione di Marco Bracci si arricchisce con l'inne
sto di Hannah Tapp. La giovane classe 1995 è reduce 
dalla sua prima esperienza europea con le tedesche 
dello Schweriner e ora cerca conferme anche in Italia 
in Al. Non rimane a guardare nemmeno la neopro
mossa Filottrano, dal momento che coach Beltrami 
potrà fare affidamento sulla slovena Sara Hutinski. Si 
tratta di una centrale, capace di giocare sia nell'attac
co a due che in quello a tre. 

PER QUANTO riguarda i club lombardi, Busto è pron
ta ad ufficializzare Orro e Botezat, impegnate nel re
cente Campionato con il Club Italia. Bergamo segue 
invece la pista che porta a Malagurski (nella foto). In 
seguito alla retrocessione in A2 con le bresciane, la 
serba non rimarrà certamente a Montichiari. Le oro
biche sono poi alle prese con la conferma di Paggi. A 
Cremona Abbondanza dovrà invece capire su quale 
base lavorare. In attesa dell'arrivo della turca Starce-
vic, non mancheranno le uscite pesanti in casa Pomi. 
Dopo l'addio di Lloyd, anche Samanta Fabris ha già 
le valigie pronte. L'avventura della croata con le rosa 
è giunta al capolinea e con ogni probabilità ripartirà 
da Conegliano. Oltre all'opposto, anche Tirrozzi e 
Gibbemeyer sono pronte ai saluti. Sulla pallavolista 
statunitense c'è l'interesse della Igor, pronta a punta
re sull'americana per rinforzare il proprio reparto del
le centrali. Secondo i rumors, la trattativa potrebbe 
addirittura concretizzarsi in settimana. Rie. Gugl. 
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