
ENTUSIASMO Sara Albert i con la maglia di Novara 

Volley A1 donne Dalle campionesse d'Italia 

Il Bisonte riparte al centro 
Da Novara presa Alberti 
Giampaolo Marchini 

IL BISONTE mette la pri
ma pedina nel reparto del
la centrali, firmando un ac
cordo annuale con Sara Al
berti. Primo rinforzo in as
soluto della prossime sta
gione. Innesto importante 
per la squadra del presi
dente Sita che si è assicura
to una giovane - classe '93 
- di prospettiva ma anche 
di esperienza, considerato 
le maglie che ha indossa
to, non ultima quella delle 
fresche campionesse d'Ita
lia della Igor Gorgonzola 
Novara. «Sono molto con
tenta di tornare a Firenze, 
una città in cui mi ero tro
vata bene già due anni fa 
quando ero a Scandicci. 
Credo di aver fatto una 
scelta azzeccatissima: è ve
ro, a Novara ho vinto lo 
scudetto ed è stata una sta
gione eccezionale per la 
mia crescita, ma la speran
za è sempre quella di avere 
un po' più di spazio, e so
no pronta a giocarmi le 
mie carte con II Bisonte». 

QUESTI i motivi che han
no spinto la centrale ad ac
cettare la corte del club fio
rentino, ma Alberti va ol
tre: «Mi hanno parlato tut

ti benissimo sia della socie
tà che dello staff, e quindi 
non vedo l'ora di metter
mi a disposizione di un al
lenatore importante come 
Marco Bracci: da avversa
ria ho sempre notato un 
bel clima in questa squa
dra, e anche questo aspet
to mi ha spinto a scegliere 
Il Bisonte, perché credo 
che lavorare in un ambien-

Le motivazioni di Sara 
«Una scelta azzeccata 
Sono pronta a giocarmi 
le carte per fare bene» 

te sereno sia fondamenta
le. Spero che tutto questo 
mi permetta di crescere a 
livello individuale, e di 
raggiungere obiettivi sem
pre più importanti anche 
a livello di squadra». 

MA CHI È Sara Alberti: 
«Dal punto di vista perso
nale sono una persona 
molto solare, mentre da 
quello tecnico credo di es
sere cresciuta tantissimo a 
muro, ma soprattutto in 
questa stagione ho lavora
to molto per migliorare an
che in fast: con queste ca
ratteristiche sono pronta a 
dare il mio contributo alla 
causa de II Bisonte». 

Giallo, rosso e arandone 
Il Mugello festa di colorì 
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