
VOLLEY/ MERCATO UYBA 

Sorpresa bulgara 
Arriva Chausheva 
La 22enne Silvana Chaushe
va è la quinta nuova giocatri-
ce dell'Unet Yamamay. 

Uyba, primizia bulgara 
C'è Silvana Chausheva 
VOLLEY- MERCATO Busto ha convinto anche Dall'lgna 

È un arrivo decisamente a sor
presa il quinto ufficiale in casa 
Unet Yamamay. Busto ha 
esplorato il mercato bulgaro 
ed ha pescato Silvana Chau
sheva, 22 anni, ultima stagio
ne al Martitza Plovdiv, avver
saria dell'Uyba in Cev Cup 
( 19 punti nella gara di ritorno), 
con alle spalle anche un'espe
rienza in Romania all'Alba 
Blaj. Una giocatrice con spic
cate doti offensive, nata come 
opposta e adattata come 
schiacciatrice: un potenziale 
tutto da esplorare e da verifi
care al cambio del campionato 
italiano. Nelle gerarchie di 
partenza è la quarta scelta, ma 
ha fisicità e motivazioni im
portanti e, fattore non trascu
rabile, anche un costo abbor
dabile. Una scommessa? Si, 
ma abbastanza calcolata. «Ap
pena ho saputo dell'interessa
mento della Unet Yamamay -
racconta la neofarfalla bulgara 
- ho sentito dentro di me un 

grande entusiasmo e non mi ci 
è voluto molto per due di sì al
la proposta. Credo che il cam
pionato italiano sia il migliore 
ed è per me un sogno potervi 
giocare: sarà una enorme op
portunità per me, per potermi 
migliorare e mettermi alla pro
va. Arrivo in una società tra le 
più forti in Italia e credo che la 
squadra che sta nascendo pos
sa fare grandi cose». Il reparto 
ora è al completo: Bartsch, 

Gennari, Williite e Chausheva 
rappresentano quel mix tra ca
pacità di ricezione e propen
sione all' attacco che il dg Bar
baro s'era posto come obietti
vo. Sono meglio di Martinez, 
Fiorin, Moneta e Vasilantona-
ki? Dipenderà da quanto saprà 
incidere positivamente Wilhi-
te, è lei che può spostare gli 
equilibri. La nuova Uyba è 
praticamente al completo: an
che Stefania Dall'lgna ha rotto 
gli indugi scegliendo la maglia 

biancorossa. L'esperta palleg-

giatrice dovrà dare "copertu
ra" a Orro. A proposito: come 
si spiega il ritardo dell'ufficia
lizzazione dell'arrivo dell'ex 
Club Italia? Difficile capire se 
si tratta di problemi "burocra
tici" o di altro ma il panorama 
delle palleggiatrici in Al è pe
rò chiaro. Tolte le neopromos
se Filottrano e Pesaro, non ci 
sono altri posti liberi..., 
• LE ALTRE - Molto attiva 
anche Casalmaggiore che do
po aver preso Starcevic e Pa-
van ha messo nel mirino l'u
craina Anna Stepaniuk ma so
prattutto è sempre più vicina 
all'ex farfalla Brayelin Marti
nez (c'è chi dice che l'affare 
sia già fatto). Per il ruolo di vi
ce Lo Bianco, in casa Pomi ar
riverà Giulia Rondon. In usci
ta dal club rosa c'è Tirozzi: 
Pesaro e Monza sulle sue trac
ce. A proposito della neopro
mossa MyCicero, c'è da se
gnalare l'offerta per Carlotta 
Cambi (ma Novara la libere-
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rà?) e per l'opposta belga Lise 
Van Hecke. Si muove ancora 
Scandicci: Carlo Parisi ritrova 
Marika Bianchini, che saia la 
seconda opposta, e potrebbe 
avere anche la 22enne azera 
Yelizaveta Samadova per la 
quale è in corso un duello con 
la Liu Jo Modena che ieri ha 

firmato con Madeleine Mon
tano che in maglia bianconera 
giocherà come schiacciatrice. 
Primi passi anche per la nuova 
Foppapedretti: si parla degli 
arrivi di Malinov in palleggio, 
Malagurski opposta e dell'ex 
capitana di Busto, Christina 
Bauer al centro per completale 

la squadra con le confermate 
Partenio, Popovic, Cardullo e 
Sylla. In panchina è sempre 
più solida la candidatura di 
Micoli. La portoricana Daly 
Santana, infine, ha firmato per 
Firenze. 

Andrea Anzani 

Silvana Chausheva, 22 anni, schiacciatrice bulgara dell'Uyba 
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Anche a Busto un caso Balena 

«Pedemontana è stata un'illusk 
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