
Volley Inizia la stagione delle fiorentine 

Il Bisonte si ritrova 
Entusiasmo e voglia 
di stupire di nuovo 
Bracci punto fermo 

Primo giorno di raduno della squadra 
del patron Di Filippo. Presenti anche le 
azzurre prima di partire per la nazionale 

Wanny Di Filippo 

VOLLEY A1 FEMMINILE 
IL RADUNO 

IL PATRON WANNY DI FILIPPO 
HA FATTO GLI ONORI DI CASA 
PRESENTI ANCHE LE NAZIONALI 

Il Bisonte riparte con entusiasmo 
La soddisfazione di Sita: «Allestita una squadra interessante. Centrati gli obiettivi di mercato» 

IL BISONTE Festa grande per il primo raduno 

RADUNO carico di entusiasmo 
per II Bisonte Firerr/e. La loca
tion eli Villa II Salviatino a Fieso
le ha tenuto a battesimo il primo 
giorno della nuova stagione de II 

Bisonte. Wanny Di Filippo e Elio 
Sita, i due motori della società 
biancoblù, hanno fatto gli onori 
di casa. Quella che ini/ierà a otto
bre sarà un campionato di Al mol

to atteso, nel quale II Bisonte ha 
voglia di compiere un ulteriore 
passo in avanti. Dopo la splendi
da scorsa stagione, Firenze in esta
te ha fatto le cose in grande, pun
tando con decisione sulla confer
ma di Marco Bracci in panchina e 
mettendogli a disposizione un ro-
ster rinnovato e di qualità. Otto le 
giocatrici presenti a Fiesole. Fra 
queste Indie Sorokaite, Valentina 
Tirozzi e Beatrice Parrocchiale: 
le tre azzurre hanno preso parte al
la serata grazie a un permesso spe
ciale dell'Italia che sta preparan
do i prossimi Europei di Baku. 
Le altre cinque bisontine Marta 
Bechis, Sara Alberti, Chiara Di Iu-
lio, Francesca Bonciani e Giulia 
Pietrelli sono la base su cui coach 
Bracci da oggi inizierà a lavorare. 
Settembre sarà un mese di prepa
razione a ranghi ridotti. 
GLI IMPEGNI delle nazionali in
fatti costringeranno lo stali*tecni-
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co de II Bisonte a svolgere una la
voro particolare. Di schemi e vero 
lavoro di squadra si inizierà a par
lare quando le assenti si metteran
no a disposizione. Fra queste, ol
tre alle tre azzurre Sorokaite, Ti
rozzi e Parrocchiale, anche i volti 
nuovi Hannah Tapp, Ivana Milos 
Prokopic e Daly Santana, impe
gnate rispettivamente con Stati 
Uniti, Croazia e Portorico. La 

Santana con tutta probabilità sal
terà la prima giornata di campio
nato, arrivando a Firenze il 19 ot
tobre. Soddisfattissimo del nuovo 
Il Bisonte il presidente Elio Sita, 
che non nasconde di aver centra
to tutti gli obiettivi di mercato lis-
sati con Bracci: «Abbiamo allesti
to una squadra interessante, più 
tecnica e più profonda della passa
ta - sottolinea Sita -. Sono molto 

soddisfatto di quanto fatto sul 
mercato. Puntiamo a tare un pas
so in avanti nel prossimo campio
nato: l'obiettivo è quello di mi
gliorare quanto è stato fatto lo 
scorso anno. Il Bisonte ancora più 
mina vagante della Al? Perché 
no. Siamo più completi sia in rice
zione che in attacco. Ci sono tutti 
gli elementi per fare bene». 

Niccolò Casalsoli 
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