VOLLEY A1 FEMMINILE
IL MERCATO

LE PRIME PAROLE DELL'OPPOSTA EX SCHWERINER
«E' SEMPRE STATO UN MIO SOGNO VENIRE A GIOCARE NEL
TORNEO ITALIANO. E HO TROVATO IL CLUB PERFETTO PER
CRESCERE. SARA' UN PIACERE RITROVARE LAURA DIJKEMA»

Il Bisonte piazza il colpo: presa Lippmann
IL martello della nazionale tedesca arriva a Firenze dopo aver vinto il campionato e il titolo di 'migliore giocatrice'
di media a partita nei play off
dell'ultimo campionato tedesco,
Lippmann vestirà la maglia numero 3.
«SONO veramente felice della mia
scelta - le prime parole da neo bisontina di Lippmann - e non vedo
l'ora di giocare in Italia e ne II Bisonte Firenze. Ho guardato su internet molte partite dell'ultima stagione e devo dire che l'atmosfera
che si respira sembra meravigliosa». Idee molto chiare e obiettivi
ben precisi per la bionda attaccante: «E' sempre stato un mio obiettivo e anche un mio sogno giocare in
serie Al contro le più grandi campionesse
a livello mondiale, e posI M P L A C A B I L E Louisa Lippmann (foto tratta da www.volleyball-verband.de)
so dire di essere arrivata in uno dei
campionati più difficili in Europa:
ma, ha consegnato al tecnico Caè un onore per me e ne II Bisonte
Giampaolo Marchini
praia una vera fuoriclasse il cui pro- ho trovato il club perfetto per crecesso di inserimento - è la prima scere come giocatrice».
IL TRASFERIMENTO a II Bisonte
volta che giocherà all'esterno - saFirenze di Lousia Lippmann ha
rà facilitato dall'intesa con Laura
COME DETTO, la presenza di Laufatto rumore in Germania. Già, perDijkema, con la quale ha già gioca- ra Dijkema con la quale c'è sempre
ché l'opposta teutonica nelle ultito nel Muster e nel Dresdner. Lipp- stato grande feeling in campo: «Same quattro stagioni ha conquistato
mann nasce il 23 settembre 1994 a rà un piacere ritrovare Laura - conaltrettanti scudetti e due titoli di
Herford, in Germania, e comincia ferma Lippmann - , con cui ho gioMVP (migliore giocatrice, ndr) della Bundesliga, con il Dresdner e la sua carriera a livello giovanile cato sia nel Mùnster che nel Dresdpoi con lo Schweriner, il suo ulti- nel TG Herford per poi passare al ner, ma conosco anche Nika Daalmo club. Insomma, è stata la prota- PSV Bielefeld. Nel 2010 viene in- derop, che ho affrontato più volte
gonista assoluta dei campionati te- gaggiata dal Mùnster, che inizial- in Bundesliga». Su cosa l'aspetta
deschi, oltre a essere un perno fon- mente la fa giocare nella seconda ha pochi dubbi: «Ho sentito parlare solo bene de II Bisonte - chiude
damentale della nazionale, con la squadra in serie B tedesca, poi nel
- e quindi non vedo l'ora di inconquale comincerà fra pochi giorni 2012 la promuove in prima squa- trare le mie nuove compagne, lo
l'avventura in Volleyball Nations dra, in Bundesliga e arrivano an- staff, i dirigenti e i tifosi. Prometto
League prima di partecipare al
che le convocazioni in nazionale. che lavorerò duramente e darò tutMondiale in Giappone di ottobre.
Poi i trionfi. Alta 191 centimetri, ta me stessa per ottenere grandi
successi a Firenze».
IL PRESIDENTE Elio Sita, insom- capace di realizzare più di 20 punti

SERIE A1

