Volley A1 femminile Terzo anno a Firenze

Santana si rimette
la maglia de II Bisonte
«La fiducia mi onora»
IL BISONTE Firenze conferma
un'altra delle sue stelle: in virtù
del contratto già in essere, il rapporto con la schiacciatrice portoricana Daly Santana proseguirà
con reciproca soddisfazione fino
al 2020. La prossima sarà la terza
stagione da bisontina per la 24enne di Corozal: se nella prima aveva subito dimostrato tutto il suo
talento, nella seconda è stata più
sfortunata, con il problema al ginocchio sinistro che l'ha frenata
fino a costringerla all'intervento
chirurgico nello scorso gennaio.
NEI PRIMI mesi della stagione
aveva comunque confermato le
sue qualità, realizzando 87 punti
nelle 8 partite giocate e ricevendo
col 52,1%, ed è su questi numeri

che sicuramente potrà contare
coach Caprara fin dall'inizio della
prossima stagione: Daly Santana
è ancora a Firenze, dove si sta sottoponendo a un percorso di riabilitazione che le permetterà di presentarsi nelle migliori condizioni
all'inizio del prossimo campionato di serie Al.
«SONO davvero molto contenta
dell'opportunità di giocare a Firenze per un'altra stagione, perché credo che questo sia l'ambiente perfetto per crescere ancora.
Ringrazio la società per la fiducia,
e farò di tutto per aiutare la squadra a migliorarsi ulteriormente:
per quanto riguarda il recupero
dall'intervento, tutto sta andando
per il verso giusto, e sebbene non

sia ancora pronta per giocare, mi
avvicino al cento per cento della
forma ogni giorno che passa. Il
mio obiettivo è quello di essere
pienamente a disposizione per
l'inizio della prossima stagione, e
il lavoro che sto svolgendo in questi giorni serve proprio per preparare il mio corpo al rientro con i
giusti tempi. Da me stessa e dalla
squadra mi aspetto di poter battagliare al meglio contro qualsiasi
avversario, mantenendo un alto livello di pallavolo in ogni partita:
dovremo lavorare duramente, ma
sono convinta che grazie al nostro grande coaching staff riusciremo a raggiungere tutti gli obiettivi che la società fisserà per la
prossima stagione».

SORRISO

Daly Santana
alla sua terza
stagione
con la maglia
de II Bisonte;

nata a Corozal
(Portorico)
il 19 febbraio 1995
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