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allaBartocciniFortinfissi
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VolleyA1femminileNataaLiberecinRepubblicaCecahagiratoilmondo:"Mal'Italiarestasemprelamiapreferita"

Havelkova,dallaRussia
aPerugia:"Entusiasta"
LaneoschiacciatriceèreducedaduestagioniallaDinamoMosca
PERUGIA
KDalla Repubblica Ceca pas

sandodallaRussiaarrivaallaBar
tocciniFortinfissiPerugiaHelena
Havelkova, per la schiacciatrice
diLiberecclasse1988èungradi
tissimo ritorno in Italia dopo la
parentesi con la Dinamo Mosca
nelle due stagioni scorse. La sua
carriera nelle massime serie del
mondo comincia nella sua città
natale durante la stagione
2003/2004 con il VK TU Liberec,
nell'anno successivo arriva la
chiamata dello Slavia Praga dove
rimanefinoal2007.L'esordionel
CampionatodiA1Femminileav
viene nella stagione 2007/2008
con Sassuolo per poi fare in bis
con la stagione 2008/2009, poi il
passaggio a Busto Arsizio dal
2009 al 2012 per vincere i suoi
primi titoli (Scudetto, Coppa Ita
liae2CoppeCEV).Conlastagio
ne 2012/2013 approda per la pri
mavoltainRussiadovegiocacon
la Dinamo Krasnodar e conqui
sta la Challenge Cup, la stagione
seguente si sposta in Turchia
all'Eczacibasi per una stagione,

nel 2014 torna in Italia nuova
mente a Busto. La stagione
2015/2016 parla polacco, a chia
marla c'è il Chemik di Police, lì
trova il titolo polacco ed anche
una Coppa di Polonia, il viaggio
verso est prosegue nel 2016/2017
all'ombra dei grattacieli di Shan
gai in forza al Nuzi Paiqui Dui,
chiusa la parentesi in estremo
oriente torna in Italia con Monza
per la stagione 2017/2018, la sete
di vittoria però la porta nuova
mente in Russia con la Dinamo
Mosca nel 2018 vincendo anche
in questo caso titolo nazionale e
CoppadiRussia,finoapermane
renellascorsastagioneinterrotta
poi per l'emergenza sanitaria. La
schiacciatrice inoltre è nel giro
della propria nazionale sin dal
2007 dove concluse con il 9° po
stoalCampionatoeuropeo.
"Dopo due anni consecutivi in
Russia ho avuto tanta voglia di
tornareinItaliaelapropostadel
laBartoccini Fortinfissi Perugia è
stataquellachemihaconvintodi
più. Mi piace molto il progetto di
squadra che ha in mente coach

Bovari, ritroverò alcune ragazze
checonoscoeconcuiho giàgio
cato, poi non vedo l'ora di cono
sceretuttoilrestodellasquadrae
di cominciare tutte insieme". Il
fascino irresistibile dell'Italia.
"Ho girato quasi tutto il mondo,
ma giro giro e trovo sempre l'Ita
lia come il mio paese preferito, il
livello del campionato poi è tra i
più alti del mondo ci sono tante
squadre competitive, questo mi
piace molto. Ho seguito un po' il
campionato l'anno scorso, Peru
giaeralaneopromossaedhado
vuto fare esperienza, quest'anno
cisonotantiarrivinuovimecom
presaemagaripotremmoaiutare
a fare un passo più avanti per es
sere competitivi anche con le
squadrechepuntanopiùinalto".
L.M.

" Ilcampionatopassato
L'hoseguito,conunpo'
diesperienzapossiamo
faremoltobene
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SchiacciatriceHavelkova,32anni,tornainItaliadopoleultime
duestagionipassateinRussiaallaDinamoMosca
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Havelkova Grozer

coppia di stelle in Italia
•La coppia di campioni si
riunisce in Italia. A fine

maggio Piacenza, ambiziosa
squadra di Superlega, aveva
annunciato l'arrivo di

Georg Grozer, 35enne
opposto tedesco nelle
ultime stagioni in Russia
allo Zenit San Pietroburgo.
Ieri è toccato a Perugia, in
Al femminile, presentare il
suo l'ultimo colpo di

fi
Stelle Helena Havelkova (Perugia)
con Georg Grozer (Piacenza)

mercato: Helena

Dinamo Mosca. In Italia

Havelkova, compagna di

Havelkova ha già giocato con

vita di Grozer. La 31enne

Sassuolo, Busto e Monza

schiacciatrice della

vincendo con la Uyba uno
scudetto, una Coppa Italia e
due Coppe Cev.

Repubblica Ceca, torna in
Italia dopo l'esperienza alla
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VOLLEY/CAMPIONATI FERMI, MERCATO SEMPRE PIÙ ATTIVO

CORTESIA TORNAATRENTO
BENTRECONFERMEAVIBO
Tra le donne il rilancio di Perugia: arriva la ceca Havelkova
LUCA MUZZIOLI

zazioni. Così, per il centrale Da

In Serie Al femminile col

I dubbi per gli organici di Super

vide Candellaro che si trasfe
risce alla Gas Sales Piacenza a

paccio al rialzo per la Bartoc
cini Fortinfìssi Perugia. La so
cietà umbra, dopo una salvezza
conquistata grazie allo stop del

lega 2020/21 sono oramai mino

ri alle modalità di inizio e svilup
po della prossima stagione. Se
ancora oggi è incerto con quale
organizzazione il pubblico po
trà accedere (se potrà) ai pala

sport nell'avvio di campionato

fare coppia con il riconfermato
Tondo nella diagonale di po
sto 3, alla corte di Angelo Lo
renzettì, ai piedi delle Dolomiti

arriva, in rientro dal prestito in
quel di Ravenna, il giovane cen

campionato per il Coronavirus,
c'è la volontà di rilanciarsi verso

una classifica meno problemati

ca. Ecco quindi che dal campio
nato russo (Dinamo Mosca) ar

a metà settembre, i sestetti dei

trale Lorenzo Cortesia. Sarà il
primo rincalzo del duo serbo li

riva la schiacciatrice ceca Hele

12 club di Superlega sono inve

sinacPodrascanin. A Vibo Va

ce sempre più definiti e svelati.

lentia la Tonno Callipo è arrivata
alla conferma numero tre. Dopo
l'opposto Abouba e lo schiaccia

na Havelkova, classe '88, già in

Dopo Civitanova, Perugia,
Modena e Piacenza, oltre ad
una arrembante Cisterna, da

ieri anche Trento ha intrapre

tore De Falco, il club calabrese
conferma anche il centrale fran

so il cammino delle ufficializ

cese Barthélémy Chinenyeze.
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Italia a Sassuolo, Busto Arsizio

e Monza. Proprio alla Saugella
Monza arriva invece il giovane
libero Beatrice Negretti, da Bu
sto Arsizio. Sarà la vice di Bea
trice Parrocchiale.
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