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l'olandese 
Dijkema 
MARCHINI «All'interno 

Il Bisonte piazza Dijkema in regia 
L'olandese è campionessa d'Italia in carica: ha firmato fino al 2019 

LA RIVOLUZIONE, per necessità, 
e per scelta non si ferma. Il Bison
te, dopo l'innesto al centro di 
Chiaka Ogbogu, firma Laura Dij
kema, palleggiatrice olandese di 
primo livello, nata a Beilen, in 
Olanda, il 18 febbraio 1990. La re
gista, arrivata ieri sera a Firenze 
direttamente con un volo da Am
sterdam, si allenerà questo pome
riggio con le nuove compagne e 
domani sarà a disposizione per il 
derby contro la Savino Del Bene. 
Un cambio per certi versi un po' 
inaspettato, ma la possibilità di 
mettere sotto contratto una regi
sta di primo piano ha cambiato le 
carte in tavola. Determinante Ca-
prara, ma anche il club fiorentino 
che ha deciso di fare uno sforzo ul
teriore mettendo sotto contratto 
fino al 2019 una campionessa 
d'Italia in carica. 

Già, perché la passata stagione ha 
guidato Novara alla conquista del
lo scudetto, decidendo poi di non 
proseguire l'avventura con il club 
piemontese, trovandosi poi senza 
squadra, restando però sotto con
tratto con l'Igor. Scelta singolare, 
certo, ma che non le ha impedito 
di vincere l'argento agli Europei 
nell'estate scorsa, eletta anche mi
gliore palleggiatrice della manife
stazione. 

CHE SIA una abituata a vincere 
non c'è dubbio, considerati i cin
que scudetti vinti fra Olanda, Ger
mania e Italia e dei due argenti eu
ropei conquistati con la sua nazio
nale. 
«Non vedo l'ora di iniziare a gioca
re per II Bisonte - ha detto prima 

di partire per Firenze - e sono 
davvero molto felice che mi sia ca
pitata questa opportunità. Amo 
l'Italia ed è sempre stato un obiet
tivo per me lavorare con un gran
de coach come Caprara. Dopo i 
campionati europei mi sono tenu
ta in forma: spero di poter aiutare 
la squadra a raggiungere gli obiet
tivi prestabiliti portando anche la 
mia energia e il mio contributo». 

A FIRENZE giocherà con la ma
glia numero 18. Come detto, Dij
kema sarà a disposizione per il 
derby. Più diffìcile invece che ci 
sia Chiaka Ogbogu, che arriverà a 
Firenze solo nella serata di doma
ni, senza potersi allenare con le 
nuove compagne, ma potrebbe co
munque andare a referto. 

Giampaolo Marchini 
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LA NUOVA PALLEGGIATRICE E ARRIVATA IERI IN CITTA 
A FIRENZE E SARÀ A DISPOSIZIONE PER IL DERBY 
DI DOMANI CONTRO LA SAVINO DEL BENE SCANDICCI 

EX NOVARA Laura Dijkema 
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