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Mercato e tensioni

Stevanovic a Busto, Foecke e Antonijevic cause in vista?
La Uyba annuncia la serba nel cuore
della notte. Il martello Usa non torna.

Grande a Casalmaggiore?
di GardaniRuiz

c

on una presentazio classe 1999 che arriva dalla Pu
ne sui social la Uyba glia. Intanto si moltiplicano gli
Busto Arsizio an

arrivi di giocatori: da Simon a

pensa a ricorrere agli avvocati.

laterale. Da una causa all'altra.

L'americana Mikaela Foecke ha

Anzi due. Ed entrambe riguar

reso nota la sua volontà di non

dano Casalmaggiore. La serba
Civitanova a Vernon e
Antonijevic si è rivolta alla
della notte l'ingaggio Plotnytskyi che a Perugia do prossima stagione. Avrebbe Confederazione Europea per
a tempo di Jovana Stevanovic, vranno fare la quarantena pri dovuto giocare ancora a Firen avere i soldi: sostiene di non
la centrale serba che lo scorso
ma di riprendere gli allena ze, ma per motivazioni perso avere ricevuto quanto pattuito
anno era a Scandicci. Per il
nali la statunitense ha preso dalla società casalasca. Anche
menti con i compagni.
momento avrà un contratto fi
una decisione del tutto inattesa
se il club lombardo si professa
no a Natale, quando si deciderà Monza al lavoro
e, nonostante un contratto già "tranquillo". Anche su un'altra
se farla restare fino al termine
Intanto le due squadre di Mon firmato, ha fatto sapere che questione: quella della cubana,
della stagione. Considerando za, Saugella e Vero Volley, sono non si metterà a disposizione Ailama Cese che dovrebbe gio
che la squadra del presidente tornate al lavoro con un incon di Menearelli. Al Bisonte sono care in Italia, ma che sulla carta
Pirola quest'anno avrà anche tro distanziato al PalaCandy ovviamente imbufaliti e hanno avrebbe ancora un contratto in
impegni di Champions League. come prevedono i tempi attua minacciato una causa per dan essere con l'Uralloclika, in
Intanto Caserta continua la sua
li. Ma mentre quasi tutte le ni nei confronti dell'americana Russia.
campagna puntando su giova squadre pensano a completare che (apparentemente) non
ì> RIPRODUZIONE RISERVATA
ni italiane e annuncia l'acqui l'organico c'è anche chi invece aveva validi motivi per tronca
nuncia nel cuore

rientrare in Italia in vista della

sto di Carmela Di Tommaso,

re il contratto in maniera uni

Fino a dicembre Jovana

Stevanovic, 28 anni, centrale serba
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