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05/06/2007 Lega Volley Femminile

Scavolini Pesaro: Mari e Sheilla confermate per la prossima stagione

La Scavolini 2007/2008 sarà ancora targata Brasile: l’opposto Sheilla Tavares de Castro, migliore
realizzatrice dello scorso campionato, e la schiacciatrice Marianne Steinbrecher hanno firmato il
contratto che le lega alla società pesarese per la prossima stagione. “Il programma di società e staff
tecnico è quello di non partecipare ad aste milionarie e di costruire invece una squadra ricca di
atlete giovani e in continua crescita” spiega il direttore sportivo Piergiuseppe Babbi, “e Sheilla e
Mari corrispondono perfettamente a questo identikit. A soli 24 anni di età, entrambe fanno parte
della nazionale brasiliana vicecampione del mondo: siamo convinti che la prossima stagione le vedrà
ancora protagoniste a livello nazionale e internazionale. Per adesso, le due brasiliane si aggiungono
a Martina Guiggi, legata a noi da un biennale, e Carolina Costagrande, che ha appena firmato con la
nostra società sino al 2009”. Domani sera le colibrì saranno impegnate nelle semifinali di Coppa di
Lega a Bergamo contro la Foppapedretti: si gioca alle 20.30, arbitrano Pol e Piersanti, radiocronaca
diretta su Radio Incontro. Nella Scavolini, assenti Zé Roberto, Sheilla e Mari (tornati in Brasile e a
breve aggregati al ritiro della nazionale), Lindsey Berg e Martina Guiggi (entrambe a riposo dopo
un’interminabile stagione agonistica), saranno a disposizione del vice coach Riccardo Marchesi Elisa
Muri, Kinga Maculewicz, Carolina Costagrande, Chiara Di Iulio, Chiara Dall’Ora, Giorgete
Mengarda, Ramona Puerari, Lucia Lunghi e la quattordicenne figlia d’arte Elisa Morolli, figlia dell’ex
coach pesarese Luigi Morolli e della palleggiatrice storica delle colibrì Doria Carnesecchi. La gara di
ritorno è in programma sabato 9 giugno alle 20.30 al PalaDionigi di Montecchio. Nell’altra
semifinale si affrontano Asystel Novara e Minetti Vicenza. La Coppa di Lega mette in palio un premio
di 20.000 euro e un posto in Challenge Cup (la ex-Coppa CEV).

