
Volley Al femminile La veterana della cavalcata dalla B ai play off ha allungato il contratto con la società del presidente Sita 

Il Bisonte, la bandiera Pietrelli continua a sventolare 
IL LEGAME fra II Bisonte Firenze e Giulia Pie
trelli è ormai indissolubile: il club del presi
dente Elio Sita e la schiacciatrice marchigiana 
hanno trovato l'accordo per prolungare alme
no di un'altra stagione il connubio nato nel 
gennaio 2012, e che ha portato a risultati ecce
zionali, come la doppia promozione dalla Bl 
alla Al e la conquista della Coppa Italia di se
rie A2 nel 2014, con il punto della vittoria rea
lizzato proprio da Pietrelli. Col passare degli 
anni Giulia (classe 1988) è diventata un vero 
punto di riferimento della squadra, sia per le 
sue qualità tecniche che per la sua grinta, il 
suo attaccamento alla maglia e la sua capacità 
di fare gruppo, tanto da diventare una bandie
ra del club: la prossima sarà la sua settima sta
gione consecutiva con la maglia de II Bisonte, 
un'enormità se si pensa che nel panorama at

tuale della serie Al la sola Feliziani di Filottra-
no ha una militanza più lunga nella propria so
cietà. Ottime notizie quindi per Marco Bracci, 
che potrà ancora contare su una pedina che an
che nell'ultima straordinaria stagione si è rive
lata preziosissima, soprattutto come cambio 
tattico in seconda linea, grazie alla sua notevo
le solidità in ricezione e in difesa. 

«SONO contento che Giulia alla fine abbia de
ciso di rimanere - ha detto il presidente Sita - : 
il prossimo sarà il suo settimo anno con questa 
società e questo dimostra tutto il suo grande 
attaccamento alla maglia. Al di là del suo inne
gabile valore tecnico, ormai ci lega anche uno 
splendido rapporto personale, e quindi ci tene
vamo tutti che lei proseguisse il cammino con 
Il Bisonte». 
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