
Volley A1 femminile Contratto biennale 

Il Bisonte Firenze 
si rinforza ancora: 
presa Nwakalor 

OPPOSTO 
Sylvia Chinelo Nwakalor, 19 anni, indosserà la maglia numero 15 

OLTRE a Sarah Luisa Fahr, un'al
tra vicecampionessa del mondo 
vestirà la maglia de II Bisonte Fi
renze: il club del patron Wanny 
Di Filippo ha annunciato l'ingag
gio dell'opposto Sylvia Chinelo 
Nwakalor, che ha firmato un con
tratto biennale e che vestirà la ma
glia numero 15. Nonostante i 
vent'anni non ancora compiuti, 
l'attaccante lombarda è già da 
tempo nel giro della nazionale az
zurra: l'anno scorso il et Mazzan-
ti l'ha convocata per il mondiale 
in Giappone, concluso con una 
straordinaria medaglia d'argento, 
e nelle scorse settimane ha Darte-

cipato sia al Montreux Volley Ma-
sters che alla prima tappa della 
Volleyball Nations League, men
tre adesso è col gruppo che sta pre
parando l'appuntamento con le 
Universiadi, a luglio a Napoli. 
IL PEDIGREE quindi non manca 
a Nwakalor, che nell'ultima sta
gione con il Club Italia, la sua pri
ma in Al, ha viaggiato su numeri 
importanti, mettendo a segno 276 
punti e risultando la sedicesima 
bomber della regular season: fra 
le doti che è pronta a mettere a di
sposizione di coach Caprara c'è 
una fisicità impressionante, visto 

che nonostante l'altezza non ec
cessiva (177 cm), raggiunge i 330 
centimetri da terra in schiacciata, 
ma anche una buona duttilità, 
perché riesce a disimpegnarsi 
egregiamente anche in posto quat
tro. 
SYLVIA Chinelo Nwakalor è nata 
il 12 agosto 1999 a Lecco da geni
tori di origini nigeriane, e muove 
i suoi primi passi nella pallavolo 
nelle giovanili dell'Olginate, per 
poi trasferirsi nel 2014 nel Volley-
rò Casal de' Pazzi: con il club la
ziale disputa tre stagioni, debut
tando in B2 a 15 anni nella prima 
e poi giocando in Bl nelle due 
successive (con una promozione 
in A2 nella seconda), oltre ad otte
nere numerosi successi a livello 
giovanile come i titoli nazionali 
Under 16 e Under 18. 
«Sono contenta di intraprendere 
questa nuova avventura a Firen
ze, sono sicura che mi troverò be
ne sia con la squadra che con lo 
staff. 
Ho scelto II Bisonte perché è un 
club serio, e sono pronta a dare il 
mio contributo. Conosco già di
verse compagne di squadra: con 
Fahr e Turco ho giocato nel Club 
Italia, con Degradi l'anno scorso 
ho fatto qualche collegiale con la 
Nazionale, ho avuto modo di co
noscere anche Alberti» ha detto 
Sylvia. 
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