
Il Mondiale azzurro a Firenze 
e le ragazze del Bisonte 
ripescate in serie A. Per il 
volley fiorentino è stata 
davvero una grande giornata, 
perché se l'annullamento 
della retrocessione della 
squadra femminile era 
nell'aria, la bella notizia arriva 
da Palazzo Vecchio: «Firenze 
ospiterà uno dei gironi 
eliminatori del Mondiale 
maschile 2018». A dare 
l'annuncio è direttamente il 
presidente federale Carlo 
Magni, che nell'occasione non 
ha nascosto di avere già chiaro 
il programma: la Nazionale 
azzurra nel settembre 2018 

Mondiali 2018, 
azzurri a Firenze 
Il Bisonte 
ripescato in Al 

giocherà il primo girone 
proprio a Firenze, per poi (in 
caso di qualificazione alla 
seconda fase) spostarsi a 
Roma e giocare le eventuali 
Final Four valide per le 
medaglie a Torino. Una bella 
notizia per gli appassionati, 
anche perché coi pienoni fatti 
in World League e nel 
Mondiale 2010, Firenze ha più 
volte dimostrato di amare il 
volley: «Pensare a Firenze è 
ormai un obbligo — aggiunge 
Magri — ne abbiamo parlato 
anche col governo, dove mi 
pare ci sia qualche fiorentino 
(ride, ndr), ma al di là di 
questo la scelta era già fatta 
perché questo Mondiale sarà 
molto legato al turismo». «È 
un orgoglio poter organizzare 
un evento simile — dice 
invece il sindaco Dario 
Nardella — il pubblico 
fiorentino ha sempre 
riempito il Mandela e di certo 
lo farà anche al prossimo 
Mondiale». Nel Salone de' 
Cinquecento, anche Marco 
Bracci, una delle colonne 
dell'Italia di Velasco anni '90, 
applaude convinto: «A Firenze 

mi legano tanti ricordi, qui 
battemmo Cuba per la prima 
volta in assoluto e capimmo di 
essere pronti per diventare 
campioni del mondo. Firenze 
è speciale, sono certo che 
questo Mondiale aiuterà 
anche la candidatura italiana 
all'Olimpiade del 2024». 
Dagli uomini alle donne. 
Perché a margine della 
presentazione della Firenze 
mondiale, si è parlato anche 
di volley in rosa: dall'anno 
prossimo infatti, il 
campionato di serie Ai 
femminile tornerà a 14 
squadre, cosa che di fatto 
rende automatico il 
ripescaggio dell'ex San 
Casciano come miglior 
retrocessa dalle passata 
stagione e la riedizione del 
sentito derby con Scandicci: 
«TI prossimo anno — 
conferma Magri — avrete 
ancora due squadre in serie 
A». La ratifica avverrà in 
settimana, ma la decisione è 
presa. 
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