
Il Bisonte punta al centro: ecco Milos 
La parole della giocatrice: 'Ho scelto una squadra che ha ambizioni di crescita. E io voglio solo vincere' 

IL CURRICULUM DI IVANA: SONO TRE LE CHALLENGE 
CUP VINTE COI CLUB, DUE I MONDIALI GIOCATI 
DA PROTAGONISTA CON LA MAGLIA DELLA CROAZIA 

Giampaolo Marchini 

IL BISONTE completa il parco 
centrali con un innesto di primo 
livello. Già, perché Ivana Milos, 
sposata Prokopic, è il tassello 
giusto che il presidente Elio Sita 
ha voluto consegnare a Marco 
Bracci per dare solidità ed espe
rienza a un reparto che può con
tare sulla statunitense Tapp e Sa
ra Alberti. Il corteggiamento è 
durato davvero poco perché 
quando si è fatta viva Firenze 
l'ex giocatrice del Bursa (forma
zione del campionato turco) 
non ha voluto ascoltare altre pro
poste, accettando l'offerta che le 
è stata messa sul piatto dal club 
biancazzurro. "Volevo una squa
dra che ha ambizioni di crescita 
e di vittoria e io sono una che 
vuole vincere - spiega in un otti
mo italiano Milos, che indosse
rà la maglia numero 4 - . Ma 
quello che mi ha convinto è sta
to soprattutto quello che ho sen
tito della società. Tutti mi han
no parlato bene dell'ambiente 
molto familiare e dell'organizza
zione, altrettanto professionale. 
E poi penso che la squadra sia 
molto buona, abbiamo giocatri-

ci ottime e un grande allenatore 
e, lo ripeto, percepisco la grande 
positività che si respira". Sugli 
obiettivi, però, non si sbilancia, 
da consumata protagonista di sfi
de ad alto livello: "Ogni anno il 
club vuole giustamente miglio
rarsi e ci proveremo. Posso dire 
che mi impegnerò per questo. 
So quello che mi aspetta perché 
in Italia ho già giocato a Forlì e 
Novara e il livello è ancora cre
sciuto. Per questo mi piace gio
care qua e misurarmi con il me
glio della pallavolo mondiale. 

DOPO tre anni di Turchia era ar
rivato il momento giusto di cam
biare, per avvicinarmi a casa e la 
scelta di Firenze ha fatto felice 
anche mio marito e la mia fami
glia. Giocare e vivere qui è dav
vero il massimo per me. Voglio 
portare tutta la mia esperienza e 
anche la mia solarità a II Bison
te. Quando sono felice riesco a 
esprimermi al massimo e non ve
do l'ora di cominciare ad allenar
mi con le mie nuove compa
gne". E proprio una delle nuove 
compagne ha voluto salutare la 
centrale croata: Marta Bechis 
che era a Firenze tra una pausa e 
l'altra della nazionale di beach 

volley. 

DOPO un salto a Pitti, Ivana Mi
los ha incontrato ieri sera anche 
il patron Wanny Di Filippo per 
calarsi subito nella realtà fioren
tina. E a proposito di Firenze e 
il colore viola, da buona croata 
ha chiesto notizie di Kalinic: 
"Ma resta anche la prossima sta
gione?" La risposta è stata inter
locutoria, ma lei non si è persa 
d'animo: "Farò comunque il ti
fo per la Fiorentina perché a me 
il calcio piace e magari qualche 
volta avrò l'occasione di vederla 
dal vivo". Benvenuta a Firenze. 
Nata a Fiume, in Croazia il 7 
marzo del 1986, Ivana Milos Pro
kopic ha un curriculum di tutto 
rispetto, nel quale spiccano le 
tre Challenge Cup vinte coi club 
e i due mondiali giocati con la 
Croazia, che la rendono una gio
catrice dalla invidiabile espe
rienza anche a livello internazio
nale. Dall'alto dei suoi 187 cm, 
Ivana sa essere devastante sia a 
muro che in attacco, e arriverà a 
Il Bisonte forte di una estate da 
protagonista con la nazionale: 
oggi Ivana Milos, reduce dalle 
qualificazioni ai mondiali pur
troppo fallite con la sua Croazia, 
ha raggiunto Firenze. 
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PRESENTAZIONE 
Ivana Milos insieme a Marco Bracci, ieri, nella sua pr ima giornata da 
fiorentina; nella foto piccola, al centro, il presidente Elio Sita 
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