
Volley A1 femminile II mercato 

Enright firma 
con II Bisonte 
L'attacco ora 
è al completo 
Volto nuovo per la squadra affidata a 
Marco Bracci, che punta sulla schiaccia-
trice della nazionale di Porto Rico 

Volley A1 femminile L'attaccante di Porto Rico è la nuova straniera 

Enright firma con II Bisonte 
STEPHANIE Enright arric
chisce il pacchetto delle at
taccanti de II Bisonte Fi
renze. Volto nuovo per la 
squadra affidata a Marco 
Bracci, che punta sulla 
schiacciatrice nativa di 
San Juan. Un bel colpo 
quello messo a segno dalla 
società del presidente Elio 
Sita, che si è assicurata una 
giocatrice capace di trasci
nare la nazionale del Porto 
Rico alla qualificazione al
le Olimpiadi di Rio De Ja
neiro. «Sono molto eccita
ta dall'idea di venire a gio
care nel campionato italia
no - dice la portoricana 
classe '90 -. Sono al contem
po emozionata e anche cu
riosa di scoprire come sarà 

il livello e non vedo l'ora di 
confrontarmi con le grandi 
giocatrici di una delle mi
gliori leghe d'Europa. Ho 
sentito cose molto buone 
sia sul nostro patron che 
sull'allenatore, che è un ex 
grande campione, e quindi 
credo che imparerò tanto 
da lui e da tutte le mie nuo
ve compagne di squadra». 

LA ENRIGHT è reduce da 
una stagione in cui si è divi
sa fra l'Azerbaigian e Porto 
Rico, dove ha conquistato 
il suo terzo titolo consecuti
vo con il Criollas de Ca-
guas, risultando anche la 
miglior giocatrice delle fi
nali. Con la sua nazionale 
ha partecipato fra le altre 

cose al Mondiale del 2014 e 
al Preolimpico 2016, otte
nendo il pass per Rio 2016, 
e si è aggiudicata un argen
to e due bronzi ai campio
nati nordamericani. «Ogni 
anno cerco sempre di impa
rare qualcosa di più da tut
ti, e quindi anche con II Bi
sonte spero di riuscire a da
re il mio meglio, sia come 
giocatrice che come perso
na, e di entrare in sintonia 
subito con le compagne e 
con i tifosi - chiude En
right -. E poi sarò a Firen
ze, che è una delle città più 
belle del mondo, quindi la 
mia sarà anche un'esperien
za di vita che non vedo 
l'ora di vivere». 
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