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PALLAVOLO

Edina Begic, al rientro dopo
l'infortunio al ginocchio che
le ha fatto perdere la

Omoruyi saluta
il Club Italia

stagione scorsa. Perugia ha
riportato nella sua Umbria il
libero Chiara Rumori. Cuneo

completa il reparto martelli

evaaConegliano

con Gaia Giovannini.

In campo maschile La Tonno
Callipo ha confermato il

di Carlo Lisi

centrale francese

Dopo tre anni trascorsi al

Chinenyeze. Conferma
anche per un altro giovane

Club Italia Loveth Omoruyi

centrale Francesco Fusaro a

fa un grosso salto di qualità
e si trasferisce nelle file

Padova. Nel giorno in cui il
presidente Bisogno ha

delle campionesse del

riconfermato che il suo

Mondo dell'lmoco

Siena riproverà la scalata

Conegliano. Schiacciatrice,

alla massima divisione,

classe 2002, è un altro dei

stoppata dalla pandemìa
mentre guidava la serie A2,

talenti italiani di origine
africana in rampa di lancio.
Nel 2019 in azzurro ha

il club toscano ha

U18 e U20. La 22nne
centrale Liset Herrera

annunciato l'ingaggio del
regista Nicola Salsi
proveniente da Modena. Il
giovane libero Hoffer lascia

Bianco è la prima cubana
della storia di Busto Arsizio,

Milano per Taranto.
Giocherà in puglia anche

proviene dalle francesi de Le

l'esperto centrale Carmelo

Cannet. Monza ha
confermato la bosniaca

Gitto.

raggiunto le finali Mondiali
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Volley A1 femminile
Finita l'era d'oro Pomì
È caccia allo sponsor
Un cammino lungo nove anni,
condito da successi, ma giunto
al capolinea. Già, perché dalla
prossima stagione la Pomì non
sarà più al fianco di Casalmag
giore.
Un duro colpo da incassare per
la società lombarda, costretta a
fare i conti con la perdita del
proprio main sponsor. Una noti
zia che giunge in un momento
complicato per le Rosa e che an
drà a ricadere sui piani del club:
"Questa notizia causa grande di
spiacere – ha dichiarato il presi
dente Boselli – pensavamo infat
ti di poter contare su un'azien
da del territorio, che potesse
aiutare una realtà locale come
la nostra dopo le vicende degli
ultimi mesi legati al virus". Inve
ce adesso sarà necessario rim
boccarsi le maniche per riparti
re: "Abbiamo un progetto tecni
co già pronto con un budget al
ribasso del 40%  ha aggiunto il
patron delle Rosa  non servireb
be una cifra esorbitante per da
re il nome alla squadra".
R.G.
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UOMINI/LA DECISIONE DELLA CONSULTA

LEGA, IPLAY0FF
AL MEGLIO DELLE

CINQUE GARE
LUCA MUZZIOLI

La Superlega Credem Banca 202/21
scalda i motori. Nella Consulta di ieri

è stato definito le modalità dei playoff
2020/21 con i Quarti, Semifinali e Fi

nali al meglio delle cinque gare, scel
ta che ha avuto la meglio.sull'ipotesi
di semifinali e finali al meglio delle 4
vittorie su sette gare che avrebbe pe
nalizzato le formazioni "minori" qua
lificate a Quarti di finale ridotti. Slit
ta invece a gennaio il proposito del

deposito dei contratti. Per il presente
c'è tanto volley mercato con Milano
che rilancia il suo impegno in ambito
giovanile. Dopo aver prestato Gironi
e Hoffer ad una Taranto ambiziosa,

il club di patron Fusaro ha promos
so in prima squadra lo schiacciatore
modenese Matteo Meschiari (clas

se 2002) e il libero bergamasco Mat
teo Staforini (2003). Anche la Kioe
ne Padova rilancia sulla strada ver

de confermando in prima squadra
il giovane Francesco Fusaro, anno
di nascita 1999. In Al femminile ar

riva a Busto Arsizio la prima cubana
dell'UYBA. Si tratta diLiset Herrera

Bianco, centrale, classe 1998, nella

passata stagione in campo nella Li
gue A francese a Le Cannet H sestet
to del team di coach Fenoglio è così
definito in attesa dell'ufficializzazio

ne, oramai scontata, della conferma
come cambio di Francesca Picci

nini. A Conegliano è stata ufficia
lizzata la 18enne Loveth Omoruyi,
schiacciatrice ex Club Italia, la Sau

gella Monza ha confermato la ban
da bosniaca Edina Begic, la Bosca
S.Bernardo Cuneo ha ingaggiato la
giovanissima Gaia Giovannini in ar
rivo da Montale.
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