Volley A1 femminile II mercato dei nuovi arrivi

Il Bisonte Firenze
si riforza al centro
con il gioiellino
azzurro Fahr:
«Che emozione
Sono in famiglia»

Volley A1 femminile II mercato delle fiorentine

Il Bisonte si prende
il gioiellino Fahr:
«Qui come in famiglia»
E UNA CENTRALE, non ha anco
ra compiuto diciotto anni ed è appena stata inserita nel 'Dream
Team' del Montreux Volley Masters 2019, chiuso al terzo posto
con l'Italia del et Mazzanti. Senza
dimenticare che è anche vicecampionessa del mondo con l'Italia.
Lei è Sarah Luisa Fahr, ed è il primo volto nuovo de II Bisonte
2019/^20: classe 2001, di origine tedesche, nelle ultime due stagioni
ha giocato nel Club Italia, ma nonostante la sua giovanissima età ha
già maturato tanta esperienza a livello internazionale, visto che
dall'anno scorso fa parte del gruppo della nazionale maggiore (48
presenze). Fahr, che ha firmato un
biennale con II Bisonte, vestirà la
maglia numero 13 e ritroverà a Firenze la compagna di ruolo Sara Al-

berti, con cui sta condividendo l'avventura azzurra: dopo il Montreux
Volley Masters, in cui è stata l'ottava realizzatrice con 54 punti (e nettamente la miglior 'blocker' con 24
muri), da oggi la neobisontina sarà
protagonista (sempre con Alberti)
della prima pool della Volleyball
Nations League 2019, in Polonia.
Dall'alto dei suoi 192 centimetri,
Sarah Fahr è il prototipo della centrale moderna, ed è pronta a mettere a disposizione di coach Caprara
la sua freschezza e la sua fisicità,
che la rendono esplosiva nei primi
tempi a muro, ma anche in battuta.
Fahr è nata in Germania il 12 settembre 2001 a Kulmbach, ma fin
da piccolissima si trasferisce con i
suoi genitori tedeschi a Piombino
dove comincia la sua carriera pallavolistica nel vivaio. Nel 2015, neanche quattordicenne, si accasa a No-
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vara per giocare nel settore giovanile della Igor, poi nell'estate del
2017 ottiene le prime convocazioni
nelle nazionali giovanili azzurre, e
con l'Under 18, lei che di anni non
ne ha ancora sedici, vince l'argento
agli europei, poi l'oro al mondiale
di categoria in Argentina, eletta miglior centrale della manifestazione.
«SONO molto emozionata - ha detto Fahr - perché sarà la mia prima
esperienza in un club vero e proprio e sarà il mio primo vero anno
in Al: ho scelto II Bisonte perché
ho percepito la sensazione che questo ambiente sia come una grande
famiglia. Ovviamente hanno influito anche motivi extra, come la bellezza di Firenze, e che Caprara sia
un grande allenatore. Fra l'altro conosco anche diverse ragazze della
squadra, e di questo sono molto
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contenta: ai tempi di Novara ho
avuto modo di allenarmi con Laura Dijkema, poi conosco Alice De-

gradi e ovviamente Sara Alberti,
con cui ho parlato qui in nazionale
e che mi ha dato un'idea veramen-

te positiva de II Bisonte».

P O T E N Z A Sarah Luisa Fahr è nata il 12 settembre 2001 in Germania,
ma da piccolissima si è trasferita con i suoi genitori tedeschi a Piombino
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