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I talenti della Fassi in azione
Come nelle ultime stagioni la Fassi Edelweiss Albino conferma a pieno titolo nel roster 2016/2017 diverse giocatrici provenienti
dal vivaio “Ororosa”, come Michela Birolini e Irene Celeri, Giovanna Birolini e Alessia Panseri.

Il settore giovanile ha portato annualmente alla ribalta le giovani promesse nate e cresciute prima con la divisa targata Scorpion
Bay e successivamente in biancorosso con Fassi Edelweiss Albino.

Come già espresso con la conferma di Chiara Lussana, fiore all’occhiello della “cantera” seriana, la società ha messo bene in
chiaro quale importanza dare a chi quella maglia se l’è conquistata lavorando con sacrificio e serietà sin dai primi palleggi al
PalaBatista, oggi il general manager Fulvio Birolini ed il suo staff con l’entusiasmo del nuovo coach Stibiel lanciano un altro
segnale forte consegnando di fatto lo starting five nel ruolo di centro alla neo nazionale Under 18 Giulia “Big” Vincenzi!

Per la trevigliese classe 1998, alla sua terza stagione in Serie A2 col Fassi Albino, un’opportunità importante tanto quanto
meritata dopo i grandi passi mostrati in particolar modo nel 2015/2016 con delle cifre e responsabilità sempre in crescita
nonostante un infortunio che l’aveva fermata proprio nel momento migliore dell’anno.

Occasione guadagnata con altrettanta virtù per le due ormai “veterane” classe 1995 Michela Birolini ed Irene Celeri,
convincendo per l’ottimo finale di stagione quando la squadra in difficoltà per via dei continui infortuni ha avuto bisogno di
minuti di qualità anche da parte loro in una situazione che poteva sembrare più grande di loro.

Ed infine una naturale conferma per due “matricole” come Giovanna Birolini ed Alessia Panseri, da poco diciottenni.

A proposito di gioventù rampante, ci sarà anche una vice campionessa d’Italia al raduno di fine agosto: si tratta della classe 2000
Lisa Pintossi, promettente guardia-ala bresciana che ha sposato nelle ultime due annate sportive il progetto Ororosa e
conquistato con la selezione azzurrina Lombardia la medaglia d’argento al Trofeo delle Regioni 2015.
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