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VOLLEY Dopo la Akrari e la Fiesoli, ecco un altro rinforzo per il prossimo campionato di A2

Eurospin Ford Pinerolo batte il terzo colpo
Ecco la Gray: "Progetto di ottimo livello"
Ô L'Eurospin Ford Sara Pi

nerolo di serie A2 ha messo
a segno il suo terzo colpo di
mercato. Dopo la centrale
Yasmina Akrari e la schiac
ciatrice Alessia Fiesoli, ha
ingaggiato Anna Gray, che
farà coppia proprio con
Akrari. La tortonese, classe
1996, viene da un'esperien 
za triennale a San Giovanni
in Marignano e precedente
mente era stata per un anno
a Montecchio in B2 e per
due a Martignacco in B1.
"Quando mi è arrivata la
chiamata  racconta  non
potevo che essere entusia

sta. Avendo sempre sentito
parlare molto bene della so
cietà, descritta come molto
seria e familiare e con un
progetto di atlete di ottimo
livello, ho accettato molto
volentieri questa proposta,
a mio parere imperdibile.
Sono stata stimolata anche
dalla presenza di Michele
Marchiaro, un allenatore
che conosco bene e con cui
ho trascorso i miei primi
due anni di giovanili a
Monza. Credo che possa
aiutarmi molto a migliorare
come giocatrice".

Gray si proietta con fiducia
in ottica futura: "Mi aspetto
un anno pieno di soddisfa
zioni per la squadra, io ho
molta voglia di vincere e

riscattarmi dopo una sta
gione esaltante, ma finita
purtroppo nel peggiore dei
modi. Non vedo l'ora di
tornare in palestra e di ini
ziare questa nuova avven
tura e conoscere i molti so
stenitori di Pinerolo". Le
conferme dell'opposta Va
lentina Zago, della palleg
giatrice Jennifer Boldini e
del libero Silvia Fiori sono
state seguite da quelle

dell 'ala Silvia Bussoli e
delle opposte Simona Buf
fo ed Elisabetta Tosini.
L'emiliana Bussoli vestirà
la maglia biancoblù per il
secondo anno consecutivo,
ma era già stata all'Union 
volley nel 2014 in B1. Per la
piemontese Buffo sarà la
quinta stagione di fila con il
club del presidente Clau
dio Prina, nel quale Tosini è
cresciuta. Si è invece inter
rotta la collaborazione con
la banda Laura Grigolo e
con le centrali Serena Ber
tone e Michela Ciarrocchi.
Roberto Levi

CENTRALE
Un altro colpo per la for
mazione dell'Eurospin
Ford Pinerolo. E' sbar
cata nella città della ca
valleria, la centrale An
na Gray. Centrale, Anna
è nata il 15 novembre
1996 a Tortona. Dall'alto
dei suoi 187 centimetri di
altezza darà una mano a
Pinerolo dopo le espe
rienze maturate con la
casacca di Marignano
negli anni scorsi sempre
in Serie A2
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