
PALLAVOLO FEMMINILE 
L'ANNUNCIO 

GRANDE SODDISFAZIONE 
LA FORMAZIONE DI SAN CASCIANO RICONQUISTA 
LA CATEGORIA E MOSTRA CON ORGOGLIO UN MAIN SPONSOR 
DI LIVELLO ASSOLUTO. LA GIOIA DI WANNY DI FILIPPO 

IL BISONTE RITROVA LA1 E IL SORRISO 
La squadra del patron Di Filippo è la prima in Europa ad essere sponsorizzata dalla Mizuno, brand mondiale 

mata Marta Bechis. Ha presenzia
to anche l'assessore Andrea Van-
nucci. «Sono molto felice della 
partnership con Mizuno - ha detto 
il patron Di Filippo -, ma soprat
tutto sono contento di aver trova
to in Mark un grande amico: spe
riamo di poter crescere tanto insie
me, e soprattutto di ottenere gran
di risultati». 

L'ACCORDO II Bisonte-Mizuno 
merita un approfondimento, per
ché per la prima volta Mizuno sarà 
sponsor tecnico ufficiale di una 
squadra di club europea di pallavo
lo. L'azienda nipponica fornirà a 
squadra e staff l'abbigliamento 
sportivo e le calzature, con la boz
za delle nuove maglie che è stata 
presentata nello stand de II Bison
te proprio in occasione della firma 
di questa storica partnership. 

«£' UN PIACERE e un onore per 
Mizuno sponsorizzare la squadra 
di volley de II Bisonte Firenze - ha 
dichiarato Mark Kaiway -. Siamo 
vicini a questo club ormai da diver
se stagioni, ma è la prima volta che 
ci approcciamo non solo con le cal
zature ma anche con l'abbiglia
mento. Sappiamo che la squadra 
ha un grosso potenziale e apprez
ziamo molto lo spirito sportivo 
che anima II Bisonte: siamo sicuri 
che questa collaborazione potrà 
crescere ancora nel tempo». 

PITTI UOMO Al centro Wanny Di Filippo con Mark Kaiway della Mizuno 

Niccolò Casa Isoli 

IL BISONTE FIRENZE riparte dal
la serie Al e da una nuova partner
ship internazionale. La giornata 
inaugurale di Pitti Immagine Uo
mo è stata vissuta anche a ritmo di 
volley. Un giorno speciale quello 
che ha segnato il rilancio del pro
getto volley della società del presi
dente Elio Sita. Nello stand dello 
sponsor II Bisonte infatti è stata 
sancita l'ufficialità della notizia -
ormai da un paio di settimane 
nell'aria - della partecipazione alla 
prossima serie Al e soprattutto è 
stato svelato il legame con Mizu
no, azienda giapponese leader a li
vello mondiale nel settore dell'ab

bigliamento sportivo. 

LA COLLABORAZIONE fra Mizu
no ed il marchio di Wanny Di Fi
lippo, ormai volto e personaggio 
del volley fiorentino, è stato uffi
cializzato fra la curiosità dei pre
senti a Pitti Immagine Uomo. Pre
senti a questo importante momen
to per Mizuno Italia il presidente 
Mark Kaiway, il vicepresidente 
Oliver Strenghetto ed il marke
ting manager Mauro Battistin, 
mentre per II Bisonte ha fatto gli 
onori di casa il patron Wanny Di 
Filippo, il presidente Elio Sita, il 
dirigente Duccio Ripasarti, l'alle
natore Marco Bracci, il nuovo ac
quisto Indre Sorokaite e la confer-
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