
Volley Serie A1 femminile 

Il Bisonte parte 
con più ambizione 
Futuro legato 
al nuovo palazzetto 

Presentata la squadra: tante novità 
in un team rinforzato dagli arrivi 
di giocatrici di grande valore 

Hannah Tapp 

VOLLEY A1 FEMMINILE 
LA PRESENTAZIONE 

TANTI SPONSOR IN PLATEA 
DAL GRUPPO BASSILICHI ECURTIBA 
ANCHE WOLKSWAGEN GROUP, 
MIZUNO E SIXTUS ITALIA 

ESORDIO AL MANDELA FORUM 
DOMENICA (ORE 17) LE BISONTINE 
AFFRONTERANNO IN CASA 
ILSAUGELLATEAM MONZA 

Il Bisonte, è la tua stagione 
Sita: «Vogliamo migliorarci» 
Il presidente: «Sul nuovo palazzetto siamo in dirittura d'arrivo» 

Giampaolo Marchini 

CHIUDERE definitivamente con 
la brillante stagione scorsa e ripar
tire, azzerando tutto, per la prossi
ma con rinnovate ambizioni. Con 
questo spirito ieri si è svolta la pre
sentazione ufficiale de II Bisonte 
in Palazzo Corsini, nel nuovo sho-
Bracci taglia con il passato 
«Fa piacere sentire parlare 
di quello che abbiamo fatto, 

ma si riparte da zero» 
wroom dell'azienda fiorentina. A 
fare gli onori di casa il patron Wan-
ny Di Filippo, insieme all'ammini
stratore delegato dell'azienda II Bi
sonte, il presidente della società 
Elio Sita e l'assessore allo sport, 
Andrea Vannucci. Tanti i volti 
nuovi a disposizione del conferma-
tissimo Marco Bracci ed è stato 
proprio il tecnico, dopo il discorsi 
di rito, a spiegare perché si è volu
to 'chiudere' con il passato: «E bel

lissimo sentir parlare ancora oggi 
di ciò che abbiamo fatto (a un sof
fio dall'eliminare ai play off la co
razzata Conegliano, ndr), ma l'an
no scorso è finito e quindi metto 
un punto. Quest'anno abbiamo 
cambiato molte giocatrici, sono fe
licissimo di come è stata costruita 
la squadra, ma sappiamo come è 
importante e difficile il lavoro di 
ogni giorno: sarà molto emozio
nante ripartire da zero, sappiamo 
che c'è entusiasmo e ci piace tantis-
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simo, ma noi ogni volta dovremo 
dimostrare qualcosa». 

IN PLATEA, ad ascoltare, anche i 
rappresentanti degli sponsor che 
affiancano il II Bisonte Firenze in 
questa quarta avventura in Al; da 
Gruppo Bassilichi a Curtiba e 
Volkswagen Group Firenze, pas
sando dallo sponsor tecnico Mizu-
no e quello medico Sixtus Italia, ol
tre al media partner Tele Iride e a 
Marcello Marchioni e Valerio 
Monti, presidente e ds degli Assi 

Giglio Rosso, dove II Bisonte svol
gete sedute atletiche. «Questo sarà 
un anno importante - ha detto Si
ta - per due motivi: il primo è la 

crescita del settore giovanile, gra
zie al Volley Art; il secondo mi au
guro sia il nuovo palazzetto: qui 
c'è l'assessore, finalmente dovrem
mo essere in dirittura d'arrivo con 
le procedure e credo che questa sta
gione porterà novità importanti. 
Per quanto riguarda la squadra, 
l'obiettivo come sempre è quello 
di fare un passettino in avanti: que
sto è il quarto anno consecutivo di 
Al, e speriamo in qualcosa in più 
delle stagioni precedenti». 

E PROPRIO l'assessore Vannucci 
ha colto l'occasione per ribadire 
l'impegno del comune: "L'ammi
nistrazione comunale non può 
che esservi grata per quello che 
avete fatto». La chiusura è del pa

tron che a modo suo ha e galvaniz
zato le ragazze: «Quest'anno abbia

li patron Di Filippo 
«Abbiamo delle ragazze 
bellissime: se giocate come 
siete belle, vinceremo sicuro» 

mo una squadra bellissima: se gio
cate come siete belle, vinceremo di 
sicuro. Io ho dei problemi di salu
te, la parte sinistra del cuore non 
mi funziona più tanto bene, ma 
adesso quella parte del cuore siete 
voi e dovrete cercate di farmela 
funzionare meglio». 
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