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Prime novità anche per le campane in B1 femminile. Il Rota Mercato San Severino, dopo aver
ringraziato mister Mastrangelo per il lavoro svolto e per aver fatto sognare una storica
promozione in A2 sfumata solo ai play off contro le toscane del San Casciano, riparte dal coach
Fabrizio Grezio il quale sarà coadiuvato in quest’esperienza dal suo vice, il confermato
Salvatore Albanese. Per quanto riguarda il roster sicuri gli addii di Stanga, ambita da molte
squadre di categoria, e della centrale Virginia Spataro, corteggiata da Frosinone. Ufficializzato
anche il divorzio con Gabriella Vico, schiacciatrice classe ’87 che nelle ultime ore ha chiuso un
accordo con Potenza (B1). In entrata pare confermata la trattativa che porterebbe la centrale
Vanni a vestire la maglia del Rota, squadra che aveva affrontato in campionato quando
difendeva i colori del Soverato, promosso in A2. Trattative in corso anche per la palleggiatrice
Paola Picerno e per la centrale Rosa Ricci. Scafati comincia la nuova stagione separandosi da
mister Piscopo (torna ad Arzano nella società presieduta dal fratello) e chiamando lo spagnolo
Antonio Jimenez a guidare il team del presidente Villani. Sicura di rimanere a Scafati la stessa
Villani, figlia del patron, ma si aspetta per ottenere le riconferme di alcune giocatrici reduci dal
passato campionato. Sicura la partenza di Francesca Di Cristo, centrale, che andrà a sostituire
la gemella Annalaura al Centro Ester Napoli, dopo che quest’ultima lascerà Napoli per la
Toscana per motivi di studio. Tutto tace proprio al Centro Ester. Dalla società di Via delle
Repubbliche Marinare trapela poco ed è incerta la stessa permanenza di coach Vitale sulla
panchina delle barresi. A Sarno si inizia a muovere qualcosa di interessante. La conferma di
Loparco alla guida della società del presidente Generoso Aito porta con sé anche il primo
acquisto, ossia quello di Veronica Grimaldi, che nell’ultima stagione è stata impiegata da
schiacciatrice in Serie C con la Fiamma Torrese. La pomiglianese Grimaldi rimpiazzerà la
partente Castiello della quale si sa ancora poco sul suo futuro. Sicure le partenze della centrale
Salvati e della schiacciatrice Amitrano che lasciano Sarno e si spostano in B2 al Gricignano,
squadra che ha rilevato il titolo dall’AS Benevento Volley. Sala Consilina, con ancora Peppe
Iannarella alla guida, lascia andare la palleggiatrice Lorena Coppola (destinazione
Castellammare in B2 per lei) e preleva Valentina Aprea, schiacciatrice in forza al Marsala fino al
maggio scorso.
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