
• PALLAVOLO II personaggio 

La reggina Repice 
in Al in Toscana 

DOPO una stagione vissu
ta sul prestigioso "ottovo
lante" dei play off, dove ha 
sfiorato la promozione 
nella massima serie con la 
casacca della Delta Infor
matica Trentino (finale 
persa con la corazzata 
Saugella Team Monza), la 
fortissima centrale reggi
na Vittoria Repice ha com
piuto il meritato salto in 
Al grazie alla chiamata de 
Il Bisonte San Casciano, 
club dell'hinterland fio
rentino, presieduto dal
l'imprenditore di Reggio 
Calabria Elio Sita. 

Alla corte del nuovo tec
nico Marco Bracci, indi
menticato schiacciatore 
della nazionale guidata 
dal Maestro Julio Velasco, 
arriva dunque la 30enne 
centrale nata a Reggio Ca
labria il primo giugno del 
1986, che così realizza un 
sogno accarezzato per 
lunghi anni: «Sono carica 
e fiera di giocare per la pri
ma volta in Al. Non vedo 
l'ora di iniziare perché 
questa esperienza è la rea
lizzazione del sogno, con i 
mille sacrifici che ho fatto 
delle migliaia di ore passa
te in palestra ad allenar
mi. Ho già conosciuto il 
coach Marco Bracci, e gli 
ho detto che sono pronta a 
portare in Toscana la mia 
grinta e la mia energia; 
per me è una grossa occa-

Vittoria Repice 

sione in quanto mi sento 
apprezzata e percepisco la 
piena fiducia nelle mie 
qualità». 

Intanto Vittoria Repice 
è attualmente impegnata 
nella Master Group del 
Summer Tour di Lega 
Volley, nel circuito itine
rante di beach volley 4x4, 
dove difende i colori della 
ambiziosa Volalto Caser
ta: una esperienza che per
metterà alla poderosa cen
trale reggina di mantene
re una ottima condizione 
psicofisica, nonché di sfo
derare i suoi proverbiali e 
fantasiosi colpi di attacco. 

Nell'ultima stagione, 
Vittoria ha giocato 31 ga
re, mettendo a segno la 
stellare cifra di 378 punti, 
che le hanno permesso di 
aggiudicarsi nettamente 
la speciale graduatoria tra 
le centrali di A2. 
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