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Volley femminile Novara, Busto e Monza si rafforzano 

Vasileva, Lowe e Danesi 
Grandi acquisti in Serie A 

Busto Arsizio 

VASI LEVA, Lowe e Danesi: tre ac
quisti di spessore per Novara, Bu
sto Arsizio e Monza. E stata una 
giornata di annunci quella di ieri. 
Le campionesse d'Europa in cari
ca dell'Igor Gorgonzola Novara 
hanno ufficializzato l'acquisto del
la schiacciatrice Elitsa Vasileva, 
dopo la partenza di Paola Egonu 
sarà uno dei principali terminali 
offensivi del quintetto di Barboli-

ni. La ventinovenne bulgara, l'an
no corso a Scandicci, ha firmato 
un contratto annuale con opzione 
bilaterale sulla seconda stagione. 
Sempre ieri il popolo della Unet 
E-Work di Busto Arsizio ha final
mente potuto esultare per il ritor
no della statunitense Karsta Lo
we, opposto neo campionessa 
d'Italia con l'Imoco e punta di dia
mante della nazionale USA. Con 
l'arrivo della Lowe, il sestetto a di

sposizione del neo coach Lavari-
ni è completo. Gran colpo, infine, 
per il Team Saugella Monza che, 
dopo l'esperta schiacciatrice brasi
liana Paraiba, ha chiuso ieri la 
trattativa con la centrale azzurra 
Anna Danesi, classe 1996, grande 
protagonista della stagione di Co-
negliano e pronta a dare il suo 
contributo a una squadra che vuo
le puntare molto in alto. 

Fulvio D'Eri 
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MERCATO 

BienekallaLube 
Monza prende 
l'azzurra Danesi 
Gran colpo della Lube 
Civitanova, soprattutto in 
chiave Champions: 
ingaggiato con un triennale il 
25enne centrale polacco 
campione del mondo Mateusz 
Bienek [2,10 d'altezza], 
ultime stagioni allo Zaksa. 
Lunedì Trento presentare 
Klemen Cebulj, schiacciatore 
sloveno. Colpo anche nel 
femminile: la Saugella Monza 
ha preso dal Conegliano 
l'azzurra Anna Danesi, 
centrale. La schiacciatrice 
bulgara Elitsa Vasileva passa 
da Scandicci alla Igor Novara. 
Il Bisonte Firenze ha preso la 
centrale Sara Fahr, non 
ancora 18enne ma già vice 
iridata con la Nazionale. 
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IL MERCATO 
PILLOLE 

Danesi a Monza 
Con Ortolani e Skorupa 
Anna Danesi ha ufficializzato il 
suo trasferimento alla Saugella 
Monza, dove ritroverà Ortolani e 
Skorupa, sue compagne dell'lmo-
co nella stagione 2016/17, al suo 
esordio in maglia gialloblù. 

Lowe a Busto Arsizio 
L'Usa è una nuova farfalla 
E' stato confermato il passaggio 
di Karsta Lowe a Busto, doveave-
va giocato nel 2015. Lowe, accol
ta tra le farfalle come "l'opposto 
dei sogni", a Conegliano ha gioca
to 26 gare con 8 punti di media. 

Paoafotiou a Filottrano 
È stata mvp in Francia 
Torna in Italia la palleggiatrice gre
ca Athina Papafotiou, che lasciò 
l'Imoco per infortunio nel gennaio 
2018; dopo la stagioneal Mulhou
se e il titolo di Mvp del campiona
to francese, giocherà a Filottrano. 
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Volley, serie Al: ingaggiata la schiacciatrice di Scandicci. In regia vicina l'americana Hancock 

Una bulgara alla corte della Igor 
Vasileva primo rinforzo azzurro 

IL CASO 

LVF/RUBIN 

Elitsa Vasileva, 29 anni, impegnata contro la Igor in semifinale 

molto i colpi, quindi ha ottime 
capacità offensive - spiega il 
dg Enrico Marchioni -. Inoltre 
porta in dote grande esperien
za, che potrebbe servire a un 
organico come il nostro la cui 
età media si abbasserà. La sta
vamo seguendo da qualche 
tempo, la sua stagione a Scan
dicci è stata in crescendo dopo 
l'infortunio a una spalla che 
aveva subito in Russia. Con 
Vasileva vogliamo avviare un 
percorso assieme, tant'è che 
abbiamo firmato un contratto 
annuale con opzione per la se
conda stagione. Il mercato 
prosegue, stiamo portando a 
casa uno per volta gli obiettivi 
prefissati: nei prossimi giorni 
ci saranno altre novità». 

Vasileva si è detta «felice di 
poter indossare la maglia del
la squadra campionessa d'Eu
ropa. Se ho scelto Novara è 
perché so che sarà costruita 
una squadra competitiva, per 
poter primeggiare su diversi 

MARCO PIATTI 
NOVARA 

P rimo colpo in entrata 
della Igor, che mette 
un carico pesante sul
la diagonale d'attacco 

con l'ingaggio di Elitsa Vasile
va, 29 anni, capitana della na
zionale bulgara. Non un volto 
nuovo per la serie Al femmi
nile, visto che Novara ha im
parato a conoscerla da vicino 
nella semifinale playoff scu
detto contro Scandicci. Forte 
in attacco e a muro, Vasileva è 
una vera giramondo avendo 
militato oltre che in Italia 
(Cremona in A2, Perugia e 
Bergamo in Al), nel campio
nato brasiliano, in quello della 
Sud Corea e in quello turco 
con il Vakifbank Istanbul. Ha 
calcato anche i campi russi, 
per tre anni nello Zenit Kazan. 

«E' una giocatrice che varia 

fronti tra cui la Champions. 
Conosco Massimo Barbolini, 
un tecnico di grande esperien
za e carisma: sarà un piacere 
essere allenata da lui». 

Le atre trattative 
Adesso la società può prose
guire la costruzione del sestet
to titolare. Sempre caldo è il 
nome della palleggiatrice Mi-
cha Hancock da Monza, men
tre dal Club Italia potrebbe ar
rivare la vice palleggiatrice, 
Rachele Morello, classe 2000, 
di Settimo Torinese. Altro no
me sul taccuino del dg Mar
chioni è la serba Bojana 
Brakocevic, opposto, tra le 
protagoniste dell'ultimo cam
pionato polacco. — 

e Di tir. I-JIJ AL'JIJNI DIRITTI RISERVATI 

. J „ I L I „ „ V i I mi rwlgani alta corte della Igor 
f/asilu»! priino linl'iii'zu uzzumi 
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