
Il mercato è già bollente 
A Scandicci due ex farfalle 

VOLLEY II punto sulle avversarie 

H A seguire il volley-mercato 
non ci si annoia di sicuro. Sono 
già tanti, e fragorosi, i colpi mes
si a segno in Al. Due li ha piazzati 
l'Unendo Yamamay, con il cla
moroso ritorno di Valentina 
Diouf (da Modena) e l'arrivo in 
cabina di regia di Noemi Signori
le (da Novara). Il presidente Piro-
la e il ds Barbaro sono comunque 
sempre molto attivi e nei prossi
mi giorni potrebbero chiudere 
altri acquisti: per il libero Ilaria 
Spirito manca solo l'ufficialità, 
ed è sempre calda la pista che 
porta alla centrale Federica Stu
fi, in uscita da Scandicci. 

Coach Caprara a Modena 
Proprio la Savino Del Bene Scan
dicci è una delle società mag
giormente attive. Approdano in 

Toscana due ex beniamine del 

di Busto: in Toscana Havlickova e Arrighetti, Piccinini e Barun a Novara 

PalaYamamay come l'opposta 
ceca Aneta Havlickova (dal Lo-
komotiv Baku) e Valentina Arri
ghetti, che lascia le campiones
se d'Italia di Conegliano e forme
rà a Scandicci una coppia di cen
trali d'alto livello con la brasilia
na Adenizia Da Silva. 

L'Imoco Conegliano perde 
anche la schiacciatrice america
na Robinson (che va a Pechino), 
ma accoglie la forte palleggiatri-
ce polacca Kasia Skorupa (dal 
Fenerbahce), vecchia conoscen
za del campionato italiano. Le 
pantere confermano ufficial
mente Serena Ortolani, che sem
brava destinata a lasciare Cone
gliano (si era parlato anche di un 
suo possibile ritorno a Busto). 

Mette a segno colpi da coper
tina anche la Igor Novara, che si 
assicura la "Divina" Francesca 
Piccinini, l'opposta croata Ba

run (che torna da Bergamo) e 
due atlete olandesi: la palleggia-
trice Dijkema (da Dresda) e la 
schiacciatrice Pietersen (da 
Scandicci). 

Non sta a guardare nemmeno 
la Foppapedretti Bergamo, che 
"firma" la centrale Martina Guig-
gi (da Novara) e la polacca Kasia 
Skowronska, che torna nel cam
pionato italiano (hagiàgiocato a 
Vicenza, Novara e Pesaro) pro
veniente dall'Impel Wroclaw. 

C'è poi la questione del "tra
sloco" della Nordmeccanica Pia
cenza a Modena: la nuova Liu Jo 
modenese-piacentina sarà alle
nata da Gianni Caprara, di rien
tro in Italia dopo l'esperienza in 
Turchia all'Eczacibasi Istanbul. 
Marco Bracci è invece il nuovo 
allenatore del Bisonte Firenze, 
ripescato in Al. • F. Ing. 

Aneta Havlickova e Valentina Arrighetti. grandi ex dell'Unendo-Yama Archivio 
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