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Colpo di Novara
presa la Herbots
MERCATO IN FERMENTO

Perugia ha ingaggiato la forte
schiacciatrice croata Mlinar
di Carlo Lisi
ROMA

anni nel prossimo settembre) è
uno dei talenti in grande cresci
Mauro Fabris è stato rieletto ta del panorama intemazionale,
presidente della Lega Pallavolo si trasferisce in Piemonte con la
serie A femminile. Il presiden convinzione che con le azzurre
te uscente, che si era dimesso potrà insidiare il predominio di

dopo alcuni contrasti con la Fe Conegliano: «Novara è un club
derazione, ha ricevuto l'appog di grandi tradizioni. Ilmoco è
gio di 6 società di serie Al e 12 fortissima, ma noi abbiamo le
dì serie A2 (pari a 20,143 voti). carte in regola per cercare di
Sconfitto Roberto Ghiretti,
che ha avuto l'appoggio del vincere qualcosa».

la maggioranza dei club della
massima divisione, 8, ma sol
tanto 7 di serie A2 (pari a voti
17,857).

HERBOTS. Elgor Novara ha con
cluso il suo rinnovamento an
nunciando l'arrivo di Britt Her

bots. La schiacciatrice belga, an
cora giovanissima (compirà 21

MERCATO. In serie Al femminile

te dal Volleyrò
In Superlega Davide Brunet
ti torna nel Vero Volley Monza,

dopo una sola stagione trascor
sa a Cisano Bergamasco. In se

rie A2, Diego Cantagalli dopo
l'ottima annata a Brugherio si
trasferisce in Abruzzo nell'Im

pavida Ortona. Vincenzo Ma

strangelo torna sulla panchi
na del Volley Tricolore Reggio
Emilia che ha già guidato due
anni or sono prima dì trasfe

rirsi a Castellana Grotte. Viag

la Bartoccìni Perugia ha ingag gio di ritorno anche per 0 cen
giato la schiacciatrice croata Lu
trale Davide Esposito (nell'ul
cija Mlinar. In A2 donne Valle
timo campionato a Mondovì),
foglia ha preso da Roma la re che tornerà a vestire la maglia
gista Martina Balboni, mentre dell'Atlantide Brescia lasciata

nella Capitale l'Acqua&Sapone due anni or sono, per andare
ha ingaggiato la l7enne Anna in Superlega a Sora.
Adelusi, altro talento provenien
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Volley, serie A1 femminile: altra giocatrice in arrivo da Busto Arsizio

L'ultimo colpo è la belga Herbots
Igor pronta per coach Lavarini
IL CASO
MARCO PIATTI

NOVARA

Con l'ufficializzazio

ne della belga Britt
Herbots, giovanissi
ma ma con talento
da vendere e con quel tocco
di esperienza in più che non
tutte le ventenni hanno in do
te, si chiude il mercato della
Igor. Non altissima, 182 cm,
ma con una grande elevazio
ne e protagonista di due otti
me stagioni a Busto Arsizio,
Herbots va a completare il re
parto schiacciatrici che conte
rà anche su Smarzek, Daalde

rop, Caterina Bosetti e le ba
by Zanette e Populini. Al cen
tro, a far compagnia alla capi
tana Chirichella ecco Wa
shington e Bonifacio, mentre
in palleggio la confermata
Hancock con la vice Battisto
ni, e altre due conferme nel
ruolo di libero, Sansonna e
Napodano.
Enrico Marchioni, la Igor
ha centrato tutti gli obiettivi?
"Direi di sì  risponde il dg az
zurro  anche se è stato un
mercato particolare, portato
avanti su due idee diverse".
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tana Chirichella ecco Wa
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In che senso? "Nel senso che
siamo partiti con Barbolini,
poi Massimo ci ha lasciato e
abbiamo dovuto parlarne
con il nuovo tecnico. Ma alla
fine i tasselli sono andati al lo
ro posto. E' una squadra gio
vane, però piena di talento, il
nostro obiettivo è di costrui
re, di guardare al futuro, in
fatti i contratti sono tutti bien
nali". Le altre società come si
sono mosse? "Conegliano
non ha fatto che mantenere
un sestetto super, lavorando
e rinforzando la panchina.
Ottimo il mercato di Scandic
ci, la "solita" Monza con Orro
e
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SERIE A1

e Van Hecke, e anche Chieri
si è mossa molto bene. Peru
gia ha cambiato la diagona

le, con l'alzatrice Di Iulio e Or
tolani e per me diventa una
squadra da tenere d'occhio.
Tutto tace invece da Caser
ta". Quando si tornerà al Pa
la Igor? "Spero presto, anzi,
sarà per forza presto, essen
doci le Olimpiadi il prossimo
anno  chiude Marchioni ma
l'importante sarà tornarci in
tutta sicurezza ".
Tornando a Britt Herbots,
la belga ha all'attivo già due
campionati in Belgio (Aste
rix nel 2016 e 2017), due cop
pe nazionali (2016 e 2017),
una Supercoppa sempre in
Belgio (2016) e una in Fran
cia (con il Mulhouse nel
2017), oltre alla Coppa Cev
vinta nel 2019 con Busto Arsi
zio dove ha giocato gli ultimi
due anni sotto la guida di Ste
fano Lavarini che ritroverà a
Novara. 
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