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L'INTERVISTA 

DOMENICA (ORE 17) ARRIVA LA SAUGELLA TEAM MONZA: 
L'INGRESSO AL MANDELA FORUM PER IL PUBBLICO 
AVVERRÀ SOLO DALL'ENTRATA LATO VIALE FANTI 

IL BISONTE, CALLONI SENZA LIMITI 
Il capitano delle fiorentine è tornato in campo dopo l'infortunio: «Il futuro dipende tutto da noi» 

A proposito di Conegliano. 
Punto guadagnato o perso? 

«Assolutamente guadagnato. Ri
cordiamoci che siamo una squa
dra praticamente nuova e che Odi-
na Bayramova è arrivata a poche 
ore dall'esordio e la lingua non 
aiuta (parla poco l'inglese, ndr). E 
poi gli infortuni non ci stanno 
dando una mano». 

A proposito, come sta? 
«Diciamo non benissimo (ha usa
to un altro termine, ndr), ma 
stringo i denti. Giocare cinque set 
non è stato facile e il dolore al pie
de non mi ha lasciato in pace. An
che se non sono al meglio cerco di 
dare una mano alla squadra». 

Tornando all'anno scorso, 
sembra che la squadra abbia 
un piglio diverso... 

«C'è grande voglia di riscatto in 
quella parte di squadra che c'era 
la passata stagione. L'anno scorso 
abbiamo sbagliato in tanti sin 
dall'inizio. Chi è arrivato ha vo
glia di dimostrare il proprio valo
re...». 

Arriva Monza, partita temibi
le... 

«Non dobbiamo prendere sotto 
gamba nessuno e non pensare che 
ci siano squadre abbordabili. Dob
biamo essere concentrate su noi 
stesse perché il futuro dipende 
tutto da non e non dalle altre». 

ESPERIENZA Raffaella Calloni è alla sua 
seconda stagione a Firenze con la maglia 
de II Bisonte: è il capitano delle fiorentine 

Giampaolo Marchini 

RAFFAELLA Calloni, pr ima 
partita della sua stagione e 
prima vittoria. L'anno scorso 
fu necessario aspettare pa
recchio per il primo sorriso... 

«Quella dell'anno scorso è 

un'esperienza che vogliamo la
sciarci alle spalle. All'inizio del 
campionato abbiamo affrontato 
squadre di tutto rispetto. Abbia
mo visto quanto sta facendo Ber
gamo e giocare contro Coneglia
no non è stato facile». 
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