
Volley A1 femminile La presentazione al Mandela 

Il Bisonte riparte 
Pronto a stupire 

La serenità 
e la forza 

di un gruppo 
intrigante 
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SI STA CREANDO UNA BELLA CHIMICA 
SE CONTINUIAMO COSÌ POTREMO 
TOGLIERCI TANTE SODDISFAZIONI 
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SONO CONTENTA DI ESSERE TORNATA 
ABBIAMO UNA BELLA SQUADRA, MA 
SENZA I TIFOSI NIENTE È POSSIBILE 

Il Bisonte la forza del sorriso 
E' la stagione più intrigante 
Nessun obiettivo dichiarato, ma tanta voglia di continuare a stupire 
Giampaolo Marchini 

UNA TRIBUNA del Mandela Fo
rum piena di ragazzine del settore 
giovanile - oltre 700 - che hanno 
sfidato il maltempo, pronte a pren
dere d'assalto, armate di smartpho
ne, le loro beniamine. Un selfie do
po l'altro. Perché in fondo sono 
state proprio loro le protagoniste 
della presentazione ufficiale de II 
Bisonte, arrivata dopo la prima 
giornata, è vero, ma per avere tutte 
le giocatrici a disposizione. A fare 

gli onori di casa il presidente 
dell'Associazione Mandela Fo
rum Massimo Gramigni, che ha 
anche ricordato le iniziative per il 
centenario della nascita di Nelson 
Mandela. Presenti, ovviamente il 
presidente Elio Sita e il patron 
Wanny Di Filippo, mentre l'am
ministrazione comunale era rap
presentata dall'assessore allo spor-
ti,Andrea Vannucci. Una stagio
ne, la quinta consecutiva in Al, 
che si apre con tante speranze e an
che certezze: aver allestito una 

squadra comunque competitiva in 
grado di ben figuare. Fino a dove? 
Difficile dirlo, come ha spiegato 
proprio il presidente Sita: «Il no
stro obiettivo è quello di fare palla
volo ad alto livello, far divertire e 
fare ogni anno un passettino in 
avanti. Ma se tutto questo succede 
lo dobbiamo a Wanny, e ai nostri 
sponsor che ci aiutano a crescere: 
è necessario che sempre più gente 
venga al Mandela Forum e noi ce 
la metteremo tutta». Emozionato, 
come ogni prima volta, il patron 
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della società biancazzurra: «Vedo 
tutte le mie bisontine - ha detto 
Di Filippo - e questo mi rende feli
ce. Voglio fare un grande ringrazia
mento a tutte le bambine che gio
cano, a tutte le allenataci e a tutti 
gli allenatori: spero che possiate 
vincere il più possibile e che qual
cuna di voi emerga per arrivare in 
serie A. E poi volevo ringraziare la 
prima squadra e Gianni Caprara, 
che crede in questa avventura». 
Proprio Caprara, a proposito della 

stagione de II Bisonte ha sottoli
neato che «Conegliano sia una 
squadra difficilmente raggiungibi
le, mentre Novara, Scandicci e 

sono cinque squadre allo stesso li
vello fra le quali anche noi: se sare
mo bravissimi, arriveremo al quin
to posto, se non saremo bravi sare
mo noni. Noi lavoriamo per vince
re sempre, il gruppo è molto inte
ressante e credo si stia creando 
una bella chimica: se continuiamo 
così potremo toglierci tante soddi
sfazioni». 

SODDISFATTO anche l'assessore 
Vannucci, soprattutto sull'onda 
lunga di un'estate «particolare, al 
mondiale siamo andati a tre punti 
dal sogno e questo ha fatto sì che il 
gruppo di Caprara si ritrovasse al 
completo soltanto tre giorni prima 

Monza sono subito dietro, poi ci dell'inizio del campionato, ma è 

andato tutto bene e l'amministra
zione comunale ci teneva a fare 
l'in bocca al lupo alle ragazze». 

E giovedì ritorna 
il campionato 
PRIMO turno ifrasettimanale 
della stagione. Il Bisonte gio
cherà in trasferta (ore 17) a 
Montichiari contro la Mille
nium Brescia. Debutto casa
lingo invece per la Savino 
Del Bene che affronta la temi
bilissima Novara alle ore 
18,30 (diretta Rai Sport HD). 

ENTUSIASMO Le ragazze de II Bisonte con il patron Wanny Di Filippo e alcune delle tante atlete che fanno parte del progetto giovanile Volley Art 
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