
VOLLEY A1 DONNE 
IL MERCATO 

LE PRIME PAROLE 
«HO SEMPRE SOGNATO DI POTER 
GIOCARE IN ITALIA. MI FA PIACERE 
FARLO CON LA MIA AMICA TAPP» 

LODA LASCIA SCANDICCI 
SARA LODA, ORA IMPEGNATA CON LA 
NAZIONALE, SALUTA LA SAVINO DEL 
BENE DOPO DUE ANNI E VA A MONZA 

Il Bisonte corre al ritmo di Santana 
Ufficiale l'arrivo del martello portoricano, lo scorso anno campionessa di Francia con il Mulhouse 

già da piccolissima si mette in luce 
nelle nazionali giovanili del suo 
paese: nel 2010, a 15 anni, vince il 
bronzo ai Campionati Nordameri
cani Under 18, e l'anno dopo, a 16, 
è il capitano della sua rappresentati
va ai Mondiali Under 18 in Tur
chia. Il 2011 è anche l'anno del suo 
debutto nel campionato portorica
no, con le Llaneras de Toa Baja, e 
del suo esordio nella nazionale 
maggiore, a soli 16 anni, nei Gio
chi Panamericani, mentre nel 2012 
decide di trasferirsi negli Stati Uni
ti per motivi di studio, ed entra 
nell'Università del Minnesota: con 
le Minnesota Golden Gophers par
tecipa per quattro stagioni al cam
pionato Ncaa di prima divisione 
(tre delle quali con l'altra neobison-
tina Hannah Tapp), raggiungendo 
la Final Four nel 2015 e raccoglien
do numerosi riconoscimenti indivi
duali. Nel gennaio 2016, terminata 
la sua carriera universitaria, torna 
nel campionato portoricano, con le 
Capitalinas de San Juan, raggiun
gendo la finale scudetto e aggiudi
candosi l'Mvp della Regular Sea-
son. In estate partecipa alle Olim
piadi di Rio con la nazionale porto
ricana e poi si trasferisce nel Mu
lhouse, nella Ligue A francese: vin
cendo lo scudetto e diventando la 
miglior schiacciatrice della stagio
ne, per poi accasarsi a II Bisonte. 

OLIMPIONICA Daly Santana a Rio con la maglia di Portorico 

HA APPENA ventidue anni, ma 
ha già partecipato alle Olimpiadi e 
ha appena trascinato la sua ormai 
ex squadra a uno storico scudetto. 
Sono queste le credenziali della 
schiacciatrice-ricevitrice Daly Elis 
Santana Morales, portoricana clas
se 1995 che è il terzo rinforzo de II 
Bisonte per la stagione 2017/18: un 
colpo importantissimo visto il cur
riculum e la giovane età della gioca-
trice, reduce dalla conquista del ti
tolo francese col Mulhouse che 
mai nella sua storia si era spinto co

sì in alto. Santana, che ormai da sei 
anni gioca nella nazionale di Porto 
Rico e che quindi ha già maturato 
anche un'importante esperienza in
ternazionale, è il primo rinforzo 
nel reparto delle attaccanti di posto 
4, dove va ad aggiungersi alla con
fermata Giulia Pietrelli, ed è pron
ta ad offrire a Marco Bracci il suo 
mix di potenza (è alta 185 cm), ta
lento e freschezza. 

DALY SANTANA nasce il 19 febbra
io 1995 a Corozal, in Porto Rico, e 
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