
Il Bisonte, colpo Malesevic 
La serba campionessa mondiale sostituisce Daly Santana 
Niccolò Casalsoli 

IL BISONTE ha già trovato 
la sostituta di Daly Santana: 
è Tijana Malesevic. Ieri in 
tarda serata lo sbarco in città 
della schiacciatrice, campio
nessa del mondo con la Ser
bia nell'ultima competizio
ne iridata. Domani l'esordio 
al Mandela Forum contro la 
Zanetti Bergamo. La decisio
ne di sottoporre Santana a in
tervento chirurgico (oggi a 
Roma a Villa Stuart) per ri
solvere il problema al ginoc
chio sinistro ha portato co
me conseguenza la necessità 
di agire sul mercato. 

ó 

' A M P i n M F C C A 
Tijana Malesevic ha vinto 
il Mondiale con la Serbia 

Blitz di mercato 
E' arrivata in tarda serata 
Già in campo domani 
contro la Zanetti Bergamo 

ECCO Malesevic, già vista in 
Italia tre anni fa con la ma
glia di Novara, non un inne
sto qualsiasi come tiene a 
precisare il presidente de II 
Bisonte Firenze, Elio Sita: 
«L'infortunio di Santana ci 
ha spinto a trovare una nuo
va giocatrice. Non volevamo 
semplicemente un elemento 
in più ma una giocatrice im
portante, che avesse un im
patto sulla squadra. Credo 
che Malesevic abbia questo 

profilo. Il campionato è lun
go, così abbiamo pensato di 
mantenere intatta la compe
titività della squadra. Que
sto ingaggio conferma l'am
bizione de II Bisonte e la vo
glia di migliorare l'ottavo po
sto della passata stagione». 
Classe 1991, a neanche 28 an
ni, Tijana ha già girato mez
zo mondo, vincendo molto 
sia a livello di club che con 
la nazionale: Volerò Zurigo 
(Svizzera), PTPS Pila (Polo
nia), Prostejov (Repubblica 
Ceca), Sariyer e Seramiksan 
(Turchia), Osasco (Brasile), 
Alba-Blaj (Romania). Svin
colata dopo il mondiale del 
2018, da dicembre alla Stella 
Rossa prima de II Bisonte. 
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