
Bisonte Firenze 'sposa' Emma Yillas 
La partita al PalaEstra del 7 aprile (A1 femminile) potrebbe essere solo la prima delle gigliate 

«LA SCELTA È IMPORTANTISSIMA, AVEVAMO AVUTO 
ALTRE RICHIESTE MA ABBIAMO PREFERITO SIENA 
PER GLI OTTIMI RAPPORTI CON QUESTA SOCIETÀ» 

i m & 
POTREBBE non limitarsi ai 
playoff di questa stagione la pre
senza de II Bisonte Firenze al Pa
laEstra. È certo che la squadra del 
presidente Elio Sita giocherà in 
viale Sciavo garal contro Novara 
domenica 7 aprile, così come an

nunciato dal club nei giorni scor
si. Ma si sta esplorando anche la 
possibilità di 'emigrare' a Siena 
per tutto il prossimo campionato, 
in attesa che venga ultimata la co
struzione del nuovo PalaWanny 
in zona San Bartolo, a Firenze. 

Domenica di giochi 

DUE ore di giochi, con tornei 
quattro contro quattro, gare di 
tiro libero e pane e nutefla per i 
bambini. E' l'iniziativa 'Dome
nica giochiamo noi', organizza
ta sul campo centrale del PalaE
stra dalla Polisportiva Mens Sa
na 1871 con la sezione Miniba
sket e la collaborazione di alcu
ni tifosi di basket. Dalle 17 alle 
19, di domani una manifestazio
ne per stare insieme e divertir
si, aperta a tutti e a ingresso li
bero. Per informazioni è possi
bile contattare la segreteria del
la Polisportiva Mens Sana allo 
357747298, Sergio al 347 
3190068, oppure Michele al 
328 9462731. 

Lo ha confermato lo stesso Sita in
tervenendo telefonicamente alla 
trasmissione Sotto Rete, su Sie-
natv: «Il Mandela è occupato per 
buona parte dell'anno a causa di 
concerti ed eventi vari. Per questo 
ci stiamo guardando intorno - ha 
detto il massimo dirigente de II 
Bisonte -. La scelta di Siena è im
portantissima, avevamo avuto al
tre richieste al di fuori di Firenze 
ma abbiamo preferito Siena sia 
per gli ottimi rapporti che inter
corrono con la Emma Villas che 
per il movimento che si è creato 
intorno al volley. Speriamo che ci 
sia una bellissima risposta fin da 
domenica prossima». Una rispo
sta che potrebbe aprire le porte 
all'idea di giocare la prossima sta
gione al PalaEstra: «Il campiona
to inizierà ad ottobre abbiamo tut
to il tempo per riflettere sia sulla 
logistica che sull'aspetto economi
co - ha aggiunto Sita -, ma per ca
pire se può essere una buona scel
ta ci baseremo anche sul riscontro 
del pubblico e della città durante 
le fasi finali. Aspettiamo il termi
ne dei playoff poi faremo tutto 
quello che servirà fare». 
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