
MERCATO L'opposta della Stella Rossa è l'obiettivo: tocca a Nebuloni chiudere l'operazione. Chiaka Ogbogu a Firenze 

La serba Bjelica è pronta per Legnano 
(S.Pi.) - Ha finalmente un nome e un cognome 
la giocatrice che dovrebbe andare a risollevare 
le sorti della Sab Legnano. 
Si tratta di Ana Bjelica, schiacciatrice/opposta 
di nazionalità serba. Nel palmarès della gioca
trice classe 1992 figura la recente medaglia d'o
ro conquistata ai Campionati Europei di fine 
settembre in Azerbaigian e Georgia e due terzi 
posti al World Grand Prix nel 2013 nel 2017. 
Con le formazioni di club ha vinto 4 campionati 
in Serbia e 2 in Polonia. Bjelica, originaria di 
Belgrado, ha giocato nella squadra della sua cit
tà - la Stella Rossa - dal 2008 al 2013; si è poi 
trasferita in Polonia al Chemic Police dove è 
rimasta per due stagioni. E datata 2015/16 l'e
sperienza in Turchia con il Salihli, club di se
conda lega mentre nell'annata successiva vola 
in Brasile dove prende parte alla Superliga con 
la maglia dell'Osasco. La scorsa estate è rima

sta senza squadra e solo a inizio dicembre ha 
firmato nuovamente per la Stella Rossa. La 
chiamata del club giallonero rappresenta un'oc
casione importante per la schiacciatrice serba, 
mai approdata nel campionato italiano ma che 
nel 2015 era finita nel mirino della Nordmec-
canica Rebecchi Piacenza salvo poi non con
cretizzare l'affare. E per una Sab che ha bisogno 
come il pane di un'opposta in grado di mettere 
la palla a terra con continuità, Bjelica potrebbe 
rivelarsi un innesto di grande importanza. Il 
gradimento della giocatrice ex Osasco per la de
stinazione italiana c'è ma l'ultima parola spetta 
al presidente legnanese Alfio Nebuloni; sarà lui 
a dover dare l'ok alla chiusura dell'affare, pos
sibilmente nel minor tempo possibile. Intanto a 
Firenze arriva la centrale Chiaka Ogbogu e Ca-
salmaggiore ha deciso di tesserare Annie Dre-
ws. 

Ana Bjelica, 25 anni, serba 
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