Volley A1 femminile

Il Bisonte, Degradi va a Brescia
Gray firma per la Savino Del Bene
Firenze sul mercato: cerca un
posto 4. Scandicci richiama
Kosareva. Adeniza può tornare
in Brasile per motivi 'olimpici'

di Giampaolo Marchini
Alice Degradi lascia II Bisonte
Firenze. Ipotesi che era nell'aria
da qualche giorno e che si è concretizzata dopo il colloquio avuto dalla giocatrice con i dirigenti fiorentini. «Dopo un colloquio
con la schiacciatrice pavese, la
società ha deciso di accondiscendere alla sua richiesta di liberarsi per motivi personali» e
questo impone al club la necessità di tornare «sul mercato per
completare la rosa». Degradi
raggiungerà a Brescia un'altra
ex fiorentina: Marta Bechis
che lascia Caserta. Per la sostituzione, la prima messa nel mirino
era stata la schiaccaitrice canadese Alexa Gray, ma la ex Caserta alla fine ha deciso di accettare la corte della Savino Del Bene, che aveva la necessità di
completare la rosa, dopo la rinuncia forzata a Lucia Bosetti.

Alice Degradi lascia II Bisonte Firenze e con ogni probabilità andrà a Brescia

Ma essendo Gray una straniera
il club di Scandicci è orientata a
'riprendere' (ha il controllo del
cartellino) l'italiana Dayana Kosareva che già martedì era presente all'amichevole di beneficenza (a favore dei territori colpiti dal sisma in Mugello) proprio contro II Bisonte. Potrebbe
così partire, per riequilibrare il
numero delle straniere, potrebbe lasciare Scandicci Bojana

Milenkovic che non ha avuto
modo di trovare spazio, ma vuole giocare dopo l'infortunio che
l'ha tenuta ferma per tanto tempo. Per lei offerte dalla Polonia e
dalla Turchia. In bilico, per lo
stesso motivo, la permanenza
di Adeniza che vuole giocare
con continuità per non dover rinunciare alle Olimpiadi. Potrebbe tornare in Brasile. Quindi Kakolewska è destinata a restare.
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