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SODDISFATTO IL PRESIDENTE SITA': «SIAMO CONTENTI
PERCHE' E' STATA LEI AVOLER RIMANERE CON NOI
NONOSTANTE AVESSE ANCHE ALTRE PROPOSTE»

Il Bisonte, Santana è il primo rinnovo
L'attaccante portoricana anticipa sui social l'accordo col club fiorentino: «Grata a chi ha creduto in me»
anche dai messaggi sui social con
i quali la nazionale portoricana IL PRIMO tassello del nuovo II Bi- la prossima settimana si aggregesonte è andato a posto. Era rà alla selezione del suo Paese per
nell'aria, soprattutto per il finale preparare i mondiali in Giappone
stagione giocato da Daly Santana, - ha annunciato il suo rinnovo.
e alla fine alla portoricana di scuola americana è stato allungato l'ac- «SONO MOLTO felice di poter
cordo fino al 2020. Il precedente continuare questa bella avventuscadeva nel 2019. E' stata la stessa ra con II Bisonte, e soprattutto soattaccante ex Mulhouse a volere no grata alla società e allo staff
fortemente Firenze, nonostante che hanno sempre creduto in me
alcune richieste che le erano arri- e nel mio lavoro. Non vedo l'ora
vate. Ma la priorità per lei era pro- di giocare ancora nel campionato
prio il club del presidente Elio Si- italiano, per poter continuare a
ta. Una soddifazione sottolineata crescere sia come giocatrice che
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come persona, e voglio ringraziare anche i tifosi de II Bisonte per
tutto il loro splendido supporto
durante l'ultima stagione». Soddisfatto anche il presidente Sita
dell'accordo trovato: «Sono davvero molto contento, soprattutto
perché è stata lei a volere fortemente il rinnovo di contratto fino
al 2020 e noi ovviamente l'abbiamo accontentata con grande piacere: questo significa che la società e lo staff stanno lavorando molto bene, e che II Bisonte sta consolidando la reputazione di squadra
più appetibili dell'Ai».

N U M E R I I M P O R T A N T I D a l / Santana ha chiuso
la sua prima stagione nel campionato italiano con
284 punti realizzati in 23 partite giocate
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