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Donne

Firenze parla giapponese, arriva Hashimoto
La 35enne regista sarà l'alternativa
dell'azzurra Cambi. La panchina
di Casalmaggiore aParisi: il club vicino
alla ceca Havelkova. Orro aMonza

F

irenze parlerà anche
giapponese. Nella
prossima A1 femmi
nile il club affidato a
Marco Mencarelli ha
cambiato entrambe le registe
della squadra. Al fianco della
23enne azzurra Carlotta Cambi
(argento mondiale nel 2018),
nella società di patron Wanny
Di Filippo arriva la giapponese
Naoko Hashimoto, che ha fir
mato un contratto annuale. La
35enne nipponica exnazio
nale del suo Paese , che gio
cherà con la maglia numero 10,
ha alle spalle un background di
primo livello in Europa, grazie
a otto stagioni spese fra Svezia,
Svizzera, Germania e Romania
e alla partecipazione a due edi
zioni della Champions League

con Zurigo e Csm Bucarest, ed è
anche una vincente, avendo
conquistato iltitolo nazionale
in ben quattro paesi (Giappo
ne, Svizzera, Tailandia e Roma
nia).

bardo, che è vicina alla ricon VanHecke come opposto (da
ferma al centro di Federica Stu Cuneo) e le conferme di Orth
fi, potrebbe completare ilre mann e Meijners come schiac
parto di schiacciatrici con l'ar ciatrici, Danesi eHeyrman al
rivo della brasiliana
centro, Parrocchiale come libe
Rosamaria, nell'ultima stagio ro. Intanto si susseguono le
ne a Perugia. Per lei ci sono an conferme per Chieri. La squa
Fidanzata
Si muove anche Casalmaggio che offerte dal Brasile.
dra che anche il prossimo anno
re. La squadra rosa, che ha scel Azzurra
sarà allenata da Giulio Bregoli 
to Carlo Parisi come allenatore È ormai praticamente fatta la assistente diDavide Mazzanti
per laprossima stagione, po
in Nazionale  ha confermato la
trebbe mettere sotto contratto nuova Saugella Monza. L'az 22enne opposta estone Kertu
zurra
Alessia
Orro
èlanuova
la schiacciatrice ceca Helena
Laak. Annunciato invece il
Havelkova. L'arrivo alla Pomì palleggiatrice del club brianzo nuovo staff di Conegliano. Una
lo.
Laregista
classe
1998,
che
della 31enne  a Busto Arsizio
sola la novità: come assistente
dal 2009 al 2012 e dal 2014 al lascia Busto Arsizio dopo tre di coach Santarelli è stato pro
stagioni,
ha
firmato
un
contrat
2015, a Monza nel 20172018 
mosso Valerio Lionetti (prima
sarebbe favorito anche dal pas to biennale con la squadra che era il3°), mentre fa il suo in
nel
202021
sarà
guidata
da
co
saggio di Georg Grozer aPia
ach Marco Gaspari (da Casal gresso come assistente Valerio

cenza. Il 35enne campione te
Volpini, da Casalmaggiore.
desco è infatti il fidanzato della maggiore). Formazione che si
gio gar.giu.ma.
schiacciatrice ceca. Il club lom completa poi con l'arrivo di
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giapponese Naoko Hashimoto,
35 anni, giocherà a Il Bisonte Firenze
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