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LE NUOVE GIOCATRICI

Robin De Kruijf, centrale – (altezza 193 cm) nasce il 5 maggio del 1991 in Olanda, e nel 2006
esordisce nel Taurus Volley Heuten; l'anno dopo è nel Pollux Oldenzaa, poi nel 2008 entra nella nazionale
arancione, mentre col club Dela Martinus Amstelveen vince campionato e coppa di Olanda. L'anno successivo
la vediamo con i colori del TVC Amstelveen, prima del trasferimento in Germania nel 2011 dove gioca due
stagioni col Dresdner SC arrivando per due volte alla finalissima del campionato tedesco. Alta 192 cm, vanta
ad oggi più di 150 partecipazioni a incontri internazionali, e nel suo curriculum figurano, oltre ai due titoli e
alle due coppe olandesi, anche una supercoppa d'Olanda e il secondo posto ai campionati europei del 2009 in
cui affrontò in finale la nazionale azzurra.

Elisa Manzano, centrale – (altezza 187 cm) Proviene dal Pesaro, in cui ha esordito nel 2010
centrando subito la Supercoppa italiana ed è poi rimasta tre stagioni consecutive. La sua carriera inizia nel
1997 nelle giovanili di Bressa (UD), continua nel 99 nel Sangiorgina (UD) con cui gioca anche in B2 dal 2000 al
2003 e poi in B1 nella stagione 2003‐2004. In seguito è nel Volley Ancona Falconara poi nel San Donà (VE),
dove resta due stagioni sempre in B1. L'esordio in serie A2 è nel 2007 nel Conegliano, in una stagione
culminata con la promozione in A1; nominata "Ambasciatrice della Pallavolo Friulana", Manzano conclude la
sua prima esperienza in A1 vincendo il premio come miglior muro della stagione 2008‐2009, e dopo la terza
stagione consecutiva nel Conegliano passa al Pesaro.

Lise Van Hecke, opposto –(altezza 192 cm) Nata in Belgio, il primo luglio compierà 21 anni. Il suo
esordio ai massimi livelli è nel 2008, anno in cui entra nella squadra Damesvolleybalclub Asteríx Kieldrecht
che gioca nel massimo campionato belga. A Kieldrecht Lise vince subito la supercoppa belga, e nel 2009‐2010
conquista sia Coppa che campionato belga, successi bissati etrambi nel 2010‐2011. Nel frattempo Van Hecke
gioca anche nella nazionale pre‐juniores, con cui nel 2009 conquista l'oro al campionato europeo e viene
premiata come MVP, risultando anche la miglior realizzatrice e la miglior attaccante. Sempre nel 2009 è
bronzo ai mondiali pre‐juniores, in cui è miglior realizzatrice. Nel 2011 è miglior realizzatrice e miglior
servizio ai mondiali juniores, e entra nell’Urbino in cui resta due stagioni.

Valeria Caracuta, palleggiatrice – (altezza 173 cm). Nata nel 1987, nel 2002 è in serie C nel
Falchi Ugento, dopo un anno passa alla Assi Manzoni Brindisi in B1 e dal 2004 al 2007 è nel San Vito dei
Normanni con cui conquista la promozione dalla B2 alla B1 nel 2005. Passa al Casette d’Ete ottenendo la
promozione in A2, serie in cui esordisce vestendo nuovamente la maglia del San Vito. È per la prima volta
in A1 nel 2009 nelle file del Castellana Grotte in cui gioca Stefania Sansonna, e dopo due stagioni passa nel
Busto Arsizio, con cui vince la difficile terna di Coppa Italia, Coppa CEV e scudetto. Nella estate 2012
conquista inoltre titolo nazionale, All Star Game e Supercoppa nel Sand Volley 4x4. Nella stagione appena
conclusa è ancora a Busto Arsizio e vince la Supercoppa italiana.

Liesbet Vindevoghel, attaccante –(altezza 189 cm) comincia nel 1995 nel VDK Gent Dames
dove resta per quattro stagioni. Nel 1999 è nel Damesvolleybalclub Asteríx Kieldrecht con cui vince subito il
campionato belga. La stagione successiva vince nuovamente il titolo nazionale e aggiunge Coppa e
Supercoppa belga e Top Teams Cup, nel 2001‐2002 di nuovo è prima in coppa belga prima di vincere
nuovamente la supercoppa. Nel 2003 arriva in Italia, dove gioca per sette stagioni in A2, prima nel Busto
Arsizio e poi nel Pavia, nel Volta Mantovana, nel Nocera Umbra e nuovamente nel Volta Mantovana. Nel
2010‐2011 arriva seconda in Giappone con le Toray Arrows, poi gioca nel massimo campionato polacco con
il Biesko Biala e nel 2012 torna in Italia nel Chieri Torino.

