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µ serie a1 femminile
La Liu Jo sul mercato
Samadova: questa
sarà la volta buona?

Bosetti, Heyrman,
Leonardi e Fenoglio
all’All Star Game

L’azera, chiusa a Firenze e già inseguita in estate,
potrebbe arrivare a gennaio. Newcombe l’alternativa
di Fabio Rossi
Liu Jo, dall’8 gennaio si cambia? La società non ha mai fatto mistero che le interessa solo vincere e per farlo, oltre al
nuovo tecnico in panchina, sarebbe pronta ad operare sul
mercato. Così, dopo Fenoglio,
potrebbero arrivare altri volti
nuovi: o almeno sicuramente
uno, in zona 4. Che questo
presupponga la cessione di
Madelaynne Montano, utilizzata fuori ruolo finora, è ancora tutto da stabilire, ma che il
direttore generale Varacca si
stia muovendo per coprirsi
con una schiacciatrice che
possa anche ricevere meglio
della colombiana, questo invece è certo.
Il primo nome a circolare
con insistenza come possibile
regalo di Natale della famiglia
Cerciello è quello di Yelizaveta
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Stefana Veljkovic

Madelaynne Montano

Yelizaveta Samadova, schiacciatrice azera, di nuovo nel mirino della Liu Jo

Samadova. La schiacciatrice
azero-ucraina, 22 anni compiuti il 3 marzo, già inseguita
nell’estate scorsa, potrebbe lasciare Scandicci dove non ha
incredibilmente visto il campo finora, per accettare con
qualche mese di ritardo le pro-

poste della Liu Jo Nordmeccanica. L’accordo tra le società
non è un problema, manca il
placet della giocatrice.
In alternativa si valuta il possibile ingaggio di Sonja Newcombe, 30 anni il prossimo 7
marzo, statunitense di Lake

Arrowhead, California, alta 1
metro e 88 cm, che ha appena
concluso la sua avventura a
Legnano, con cui ha rescisso
qualche giorno fa.
Tra le altre voci “natalizie”
anche quella di un possibile
interessamento per la centra-

le serba Stefana Veljkovic, classe 1990, 191 centimetri, trascorsi in Italia a Villa Cortese e
Novara, che veste attualmente la maglia della società polacca del Chemik Police con
cui ha un contratto in essere fino al termine della stagione.

È stato presentato ieri l’All
Star Game femminile che si
svolgerà sabato al PalaNorda
di Bergamo. La partita sarà
trasmessa in diretta su Rai
Sport + HD e sarà distribuita in
oltre 50 paesi in tutto il
mondo. Si sfideranno una
selezione delle straniere che
militano nel campionato
italiano e una squadra
formata da giocatrici
straniere. In panchina Davide
Mazzanti, ct azzurro, e Marco
Fenoglio che ha vinto l’ultimo
campionato con Novara.
Tra le convocate Heyrman,
Bosetti e Leonardi.
Selezione Italiana: Malinov,
Marcon (Foppapedretti),
Cambi (Pesaro), Caracuta,
Mingardi (SAB Legnano),
Chirichella, Egonu, Bonifacio (
Novara), Stufi, Spirito (Busto),
Sirressi (Pomì), Bosetti (Liu
Jo), Ortolani, Loda (Saugella),
Sorokaite (Il Bisonte).
Resto del Mondo: Nizetich
(Pesaro), Bartsch (Busto
Arsizio), Stevanovic, Pavan
(Pomì), Hancock (Saugella),
Carlini, Haak (Savino Del
Bene), Papafotiou, De Kruijf,
Hill (Imoco), Scuka, Tomsia (
Filottrano), Heyrman,
Leonardi (Liu Jo),
Parrocchiale (Il Bisonte).

Giovedì in Coppa contro Busto
Al PalaPanini gara di andata per la qualificazione alla final four

Il presidente Cerciello con i dirigenti della AON e alcune giocatrici della Liu Jo Nordmeccanica

Il campionato di serie A1 femminile
tornerà solo martedì prossimo, giorno di Santo Stefano, con gli incontri
della prima giornata di ritorno. Prima però andranno in scena gli incontro di andata dei quarti di finale
della Coppa Itali che saranno disputati tra domani e giovedì sera.
Questo il tabellone ufficiale.
Domani ore 20,30:
(1) Imoco Volley Conegliano-(8) Il
Bisonte Firenze
(2) Igor Gorgonzola Novara-(7)

nuoto. a forlì nel trofeo delle regioni uisp

Elisa Neri trascina l’Emilia Romagna

myCicero Volley Pesaro
(3) Savino Del Bene Scandicci-(6)
Saugella Team Monza.
Giovedì sera, ore 20.30 al PalaPanini: Liu Jo Nordmeccanica-Unet
E-work Busto Arsizio.
Gli incontri di ritorno sono in calendario per sabato 30 dicembre, la
Liu Jo giocherà a Busto alle ore 21.
Final four con sede ancora da scegliere.
NUOVO PARTNER
La Liu Jo Nordmeccanica si arricchi-

sce e diventa ancor più prestigiosa la
famiglia dei partner che hanno scelto di sposare il progetto della società
bianconera, affiancando il proprio
marchio alla compagine di capitan
Heyrman e compagne. In occasione
della gara di ieri al PalaPanini contro
la Pomì Casalmaggiore, infatti, è stato ufficializzato l’accordo con Aon, il
gruppo leader in Italia nel campo
della consulenza dei rischi, delle risorse umane e nell’intermediazioni
assicurativa e riassicurativa.

Super Shoot Team a Sorso

La giovane Esordiente dell’Olimpia Vignola decisiva per il successo Sport da combattimento. Darmenji e Chessa brillano al galà
La piscina di Forlì, gremita in
ogni ordine di posti, è stata la
sede della finale nazionale
del 35° Trofeo delle Regioni
UISP, manifestazione per selezioni regionali composte
dai migliori esordienti A e B.
A questa edizione hanno
partecipato sette delegazioni, che hanno dato vita a una
due giorni natatoria di ottimo livello tecnico molto apprezzata dal pubblico presente.
La squadra emiliano romagnola, che lo scorso anno
aveva conquistato un discreto quinto posto, quest’anno
ha sbaragliato la concorrenza, vincendo la manifestazione davanti alla Campania e
al Piemonte, giunti rispettivamente secondo e prima
nella passata edizione.
Il nostro team ha potuto

annoverare, quale unica atleta della provincia di Modena, Elisa Neri. Esordiente B,
dell’Olimpia Vignola, ha contribuito in modo decisivo alla vittoria dei colori emiliani.
Eccellenti i riscontri che
hanno portato oltre ad un 2°
posto individuale nei 50 dorso, ad un 1° e un 2° posto con
le due staffette nelle quali è
stata inserita.
Di seguito la classifica finale per rappresentative coin il
relativo medagliere: 1. Emilia Romagna 140 punti ( 9 ori,
4 argenti, 6 bronzi); 2. Campania 138 punti ( 8 ori, 8 argenti, 3 bronzi), 3. Piemonte
(4 ori, 8 argenti, 5 bronzi); 4.
Lazio 58 punti ( 1oro, 2 argenti, 6 bronzi); 5. Toscana 30
punti (1 bronzo); 5. Umbria
30 punti (1 bronzo); 7. Marche 6 punti.

Elisa Neri (Olimpia Vignola)

Sabato scorso si è svolta a Sorso
(Sassari) il galà di sport da combattimento Spartan GP 2; l’ottima kermesse che ha visto protagonisti i “combat sport” diretti
dal grande promoter Pietro
Chessa sotto l’egida di Fight
Net.
Lo Shoot Team ha preso parte con due dei suoi atleti promettenti,ormai conosciuti sia a
livello modenese che a livello
nazionale.
Il primo incontro lo disputa il
sardo, ma modenese ormai di
adozione, Nicola Chessa che
combatte contro il forte atleta di
Porto Torres Alessio Ibba al limite dei 61 kg.
Dopo una buona partenza il
forte atleta dello Shoot Team
riesce a chiudere una tremenda
chiave articolare al braccio e
vince per sottomissione al secondo minuto del primo round.

Grande prestazione di Chessa che lo vede sempre deciso ad
imporsi in campo nazionale.
Ultimo match della serata per
il forte atleta moldavo Tudor
Darmenji in forza alla scuderia
Shoot Team, opposto a Sekki Allagi che si allena presso il team
Kickboxing and Ju Jitsu School
del maestro Tedoldi.
Il match inizia subito in modo molto acceso.
Dopo alcuni duri scambi il
match diventa molto tattico e
dopo diversi capovolgimenti si
arriva al verdetto finale che regala una meritata vittoria al nostro
atleta che sempre più sta diventando uno degli atleti emergenti
a livello nazionale.
Grande soddisfazione per il
tecnico Max Braglia che ha accompagnato questi due promettenti atleti e soddisfatto tutto il
team per il buon lavoro svolto.

Tudor Darmenji e Nicola Chessa

