
•Nel femminile la finestra di mercato finisce il 30 
gennaio. Oltre a Conegliano, Casal maggiore, Modena e 
Firenze è Legnano a muoversi con l'arrivo di Barcellini. 

«Firenze e Caprara 
Il bello di una nuova 

sfida da vincere» 
• Dijkema, argento europeo, torna in Italia dopo 
il tricolore di Novara: «Dura stare senza squadra» 
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Laura Dijkema, 27 anni, palleggiatrice della nazionale olandese e l'anno scorso tricolore a Novara CEV.LU 
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LA CHIAVE 

2 
argenti europei per 
Dijkema con l'Olanda 
(2015 e 2017). In 
Italia ha vinto lo 
scudetto con Novara 

Alberto Paoli 
FIRENZE 

IB ha chiesta e ottenuta 
Giovanni Caprara, il 

I nuovo allenatore de II 
Bisonte. E lei. Laura Chantal 

Dijkema, palleggiatrice di 27 
anni, titolare della nazionale 
olandese argento europeo nel 
2015 e 2017 e 4a all'Olimpiade 
di Rio de Janeiro, ha preso 
l'aereo ed è vola
ta immediata
mente a Firenze. 
Ieri il primo alle
namento in pre
parazione al 
derby in pro
gramma a Scan-
dicci questa sera 
(posticipo della 
15a giornata, ore 
20.30 diretta 
Rai Sport). "Non 
vedo l'ora di gio
care - aveva det

to all'arrivo - e sono molto feli
ce che mi sia capitata questa 
opportunità. Mi sono sempre 
allenata e sono pronta». 
GRANDE ONORE Ecco, allora 
viene spontanea farle una do
manda. Perché una giocatrice 
che viene dichiarata la miglior 
palleggiatrice (best setter) al
l'ultimo campionato europeo 
in Azerbaigian e Georgia era 
rimasta finora senza squadra 
dopo aver vinto lo scudetto ita
liano a Novara? «Quando mi è 
stato detto che non mi confer
mavano, tutte le squadre ave
vano già coperto il mio ruolo. 
Era troppo tardi». Non aveva 
buoni rapporti a Novara? Con 
molta dolcezza risponde "no", 
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senza specificare. Ovvero con 
stile. «Per me -
aggiunge - è sta
to difficile rima
nere senza una 
squadra (Laura 
si è allenata nel 
centro olimpico 
di Papendal con 
il Talent Team, 
una sorta di 
Club Italia, ndr). 
Ora mi piace mi
surarmi di nuo
vo in questo 
campionato ed è 

sempre stato un mio obiettivo 
lavorare con un grande coach 
come Caprara. Non lo cono
scevo direttamente, ma ero in
formata sulle sue qualità. E' un 

grande onore per me essere 
stata chiamata da lui». 

SFIDA DIVERSA Lei ha vinto 
cinque campionati fra Olanda, 
Germania e Italia. Ma a Firen
ze trova una squadra che ha 
ambizioni più modeste in que
sto finale di stagione. «E' una 
sfida diversa, mi piace. Ritro
vo Sara Alberti che era con me 
a Novara. E come avversarie in 
nazionale rivedo Sorokaite, 
Parrocchiale e Tirozzi. Non co
nosco Firenze, intanto entrerò 
nel clima del derby, gara molto 
particolare». 

PROSPETTIVA L'arrivo di 
Dijkema è l'ultima novità di 15 
giorni che hanno rivoluziona

to la geografia de II Bisonte. 
Prima l'arrivo di Caprara al 
posto di Bracci, poi l'ingaggio 
di Chiaka Ogbogu, centrale 
americana di 22 anni, e ieri 
l'ufficializzazione dell'ingag
gio della regista olandese. 
«Dijkema - ha spiegato Capra
ra - è stata una scelta tecnica, 
dettata dal fatto di poter pren
dere subito una palleggiatrice 
forte e vincente che sarà utilis
sima in prospettiva del cam
pionato 2018-19». Ora II Bi
sonte ha tre palleggiatoci: 
Dijkema, Bechis e Bonciani. 
Situazione inconsueta, forse 
non facile da gestire. Nel derby 
il primo test. 
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