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Uyba: Gray e Olivotto
aspettando Piccinini
Mercato rapido ma che deve fare i
conti con il taglio del budget. Men
tre Piccinini resta una pista calda,
l'Uyba prende Gray e Olivotto.
Anzani a pagina 33
SPORT

Uyba, con Olivotto
arriva anche Gray
VOLLEY  A1 FEMMINILE Piccinini: pista calda
Andrea Anzani

Un mercato come da tradi
zione delle ultime stagioni
fatto in tempi rapidi ma, a
differenza del recente pas
sato, che ha dovuto fare i
conti con un taglio del
budget significativo quel
lo dell'Uyba in vista della
stagione 2020/2021.
Difficile fare una cifra
esatta ma, a conti fatti, non
si va lontano da un numero
tra i 300 e i 400mila euro di
riduzione della disponibi
lità di spesa per Busto che,
per via dei mancati incassi
e della situazione incerta
per quanto concerne l'ap
porto degli sponsor, ha do
vuto guardare prima al bi
lancio per mettere in sicu
rezza il futuro del club e
poi alle "vetrine" di mer
cato.
Gli arrivi di Poulter in pal
leggio e di Camilla Min
gardi come opposta hanno
garantito una sforbiciata

agli ingaggi per la diago
nale consentendo al club di
dirottare risorse per col
mare i vuoti creati dalle
partenze di Bonifacio,
Washington ed Herbots.
La belga ha già una sosti
tuta: la scelta è caduta su
Alexa Gray, 25enne
schiacciatrice canadese
che nell'ultima stagione ha
giocato tra Caserta e Scan
dicci, mentre nel 2019 ave
va militato nelle file di Ca
salmaggiore. Giocatrice
quindi già pronta per il
campionato italiano, Gray
non ha espresso ancora tut
to il potenziale che s'è in
travisto soltanto a tratti.
Se a Busto con la guida di
Fenoglio troverà continui
tà, per l'Uyba sarà stato un
acquisto di altissimo livel
lo perché solo la continuità
ha fatto finora difetto a
Gray. Il reparto schiaccia
trici andrà a completarsi

quando Alessia Gennari
firmerà il nuovo contratto
nel quale la capitana ha da
to l'assenso a una signifi
cativa riduzione. Firma
che però slitta, forse in at
tesa dell'evolversi della si
tuazione Piccinini. Il con
tatto tra Pirola e Francesca
c'è stato: Busto le ha pro
posto di restare e le parti si
sono date appuntamento
tra qualche settimana per
un accordo che potrebbe
arrivare anche a giugno.
L'Uyba conta molto sulla
conferma di Piccinini per
una questione di immagine
ma pure per avere in rosa
una giocatrice in grado di
rappresentare una alterna
tiva importante in una sta
gione nella quale la pan
china sarà di sole giovani
(confermata Bulovic).
Capitolo centrali: arriverà
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Rossella Olivotto, 28 anni,
ultime due stagioni a Ber
gamo e in precedenza a Pe
saro, Casalmaggiore e
Montichiari. Non un crack
nel ruolo, ma di sicuro una
giocatrice che può offrire
un rendimento costante e
dall'interessante rapporto
qualità/prezzo.
Per l'altra centrale servirà
tempo ma i nomi non man
cano. Sondate ma senza
esito finora Beljen, Gibbe
meyer e Stevanovic, tutte
con pretese probabilmente
fuori portata, l'attenzione
si sta concentrando princi
palmente su due nomi: Ra
chael Adams e Fefi Vel
jkovic. La statunitense vi
sta in Italia a Conegliano
(dal 2014 al 2016) e a
Monza (2019), è reduce da
uno stop per infortunio al
ginocchio che le ha preclu
so l'ultima stagione in
Giappone: ha bisogno di

rilanciarsi; la seconda, in
uscita da Novara, potrebbe
essere un colpaccio per
Busto se dovesse ridurre le
pretese economiche sce
gliendo di restare in Italia
accanto al fidanzato. Piste
entrambe calde ma che ne
cessitano di tempo e di ap
profondimenti. Su Veljko
vic c'è anche il Fener
bahçe di Terzic (suo alle
natore nella Nazionale ser
ba). In un club turco finirà
l'olandese Floortje
Meijners, in uscita da
Monza. Proprio la squadra
brianzola (presa l'opposta
Van Hecke, ora sonda Bri
cio) sarà allenata da Marco
Gaspari e dunque si libera
Carlo Parisi che ha una
chance per la panchina di
Bergamo. Novara trova
l'opposta: sarà la polacca
Smarzek.
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Capitolo centrali: si valutano
Rachael Adams e Fefi Veljkovic
Panchina di sole giovani
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Francesca Piccinini, 41 anni, non ha potuto vivere come avrebbe voluto la seconda
parte della stagione con la maglia dell'Uyba. A destra, dall'alto, la schiacciatrice
canadese Alexa Gray, 25 anni, e la centrale Rossella Olivotto, 29 anni (foto LVF)
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Volley A1 femminile
Primo colpo di Busto
Presa Gibbemeyer (Usa)
Signorile cerca squadra
BUSTO ARSIZIO
La sensazione è quella di
un'estate incandescente e a
confermarlo sono le trattative
che da qualche settimana a que
sta parte sono entrate nel vivo.
Già, perché i club hanno iniziato
a programmare la prossima sta
gione con largo anticipo. Impor
tanti manovre in particolare a
Busto, dove le Farfalle hanno
scelto di ripartire da coach Fe
noglio in panchina, mentre al
centro potrebbero esserci ben
due innesti.
Il primo si tratta della pallavoli
sta statunitense Gibbemeyer, re
duce dall'avventura in Turchia
con in colori dell'Eczacibasi.
C'è poi un secondo profilo che
interessa ed è quello di Olivot
to, la cui avventura a Bergamo
pare sia giunta ai titoli di coda.
Per quanto riguarda le orobi
che, bisogna ancora capirà chi
raccoglierà il testimone lasciato
in panchina da Fenoglio.
Un interrogativo che pare aver
già trovato risposta a Monza,
dal momento che tutti gli indizi
portano a Marco Gaspari, il qua
le si è separato nei giorni scorsi
dalla Epiù Pomì Casalmaggiore.
In un mercato a dir poco incan
descente non possono poi man
care i ritorni, su tutti quello di
Noemi Signorile. L'ex palleggia
trice di Novara e Busto è infatti
pronta a tornare nel Bel Paese
dopo l'ultima avventura con la
casacca del Cannes. Su di lei è
forte l'interesse da parte di alcu
ni club piemontesi e lombardi.
Riccardo Guglielmetti
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