
F I O R E N T I N A A CASA 
Francesca Bonciani con la maglia del Forlì. La 
pallavolista signese è l'ultimo acquisto de II Bisonte 

Volley A1 femminile L'ultimo acquisto 

Bisonte, c'è Bonciani 
«Qui per crescere» 
UNA FIORENTINA per I I 
Bisonte Firenze. La cabi
na di regia della squadra 
di Marco Bracci si comple
ta con l'arrivo di France
sca Bonciani. Signese doc, 
Bonciani ritorna a Firen
ze dove sarà la palleggiatri-
ce di riserva, l'alternativa 
alla titolare Marta Bechis. 
Partita dal Volley Club 
Le Signe sei anni fa, Bon
ciani ne ha fatta di strada 
prima di tornare vicino a 
casa. «Per me è un grandis
simo piacere ma ancor di 
più un onore poter gioca
re nella massima serie nel
la squadra della mia città, 
penso che sia il sogno di 
ogni ragazza che comin
cia a giocare a pallavolo -
sottolinea Bonciani nelle 
prime dichiarazioni da 
palleggiatrice de II Bison
te -. Inoltre sarò circonda
ta da giocatrici di alto li
vello e questa sarà per me 
un'opportunità per cresce
re e per imparare. Sono 
molto emozionata e non 
vedo l'ora di iniziare per
ché è sempre bello tornare 
a casa, soprattutto in una 
società ben organizzata e 
strutturata come II Bison
te, che da diversi anni cal
ca i più importanti palco
scenici italiani: spero che 
il pubblico possa essere la 
nostra arma in più». Clas

se 1992, Bonciani cresce 
pallavolisticamente nella 
squadra del suo paese, il 
Volley Club Le Signe, do
ve compie il percorso com
pleto dal minivolley alla 
serie C. Nel 2010 decide 
di trasferirsi al Cittaduca-
le, in Bl, dove viene nota
ta da Urbino, che nel feb
braio 2011 la aggrega alla 
sua squadra di serie Al: 
debutta nella massima ca
tegoria non ancora dician
novenne e vince subito an-

Pronta a imparare 
«Sarò circondata 
da atlete di alto livello 
Una grande opportunità» 

che la prestigiosa Coppa 
Cev. In estate però lascia 
Urbino per passare al Ca
sette D'Ète, in Bl, mentre 
nel 2012 si trasferisce a 
Frosinone, in A2, vincen
do subito la Coppa Italia 
di A2 e poi rimanendo in 
Ciociaria anche la stagio
ne successiva, in Al gra
zie a un ripescaggio, pri
ma di tornare in Bl nel 
2014 col Cisterna. Nel 
2015 poi il passaggio a 
Forlì (A2), dove centra la 
doppietta promozione in 
Ai-Coppa Italia di A2. 
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