
VOLLEY A1 FEMMINILE 
LE NUOVE PROTAGONISTE 

RESTERÀ' A FIRENZE FINO AL 9 OTTOBRE PER GIOCARE 
LE QUALIFICAZIONI MONDIALI CON PORTO RICO. SARA 
POI QUI IL 18 OTTOBRE PER LA 2a DI CAMPIONATO 

Il Bisonte abbraccia Santana 
Pronta a essere protagonista 
La schiacciatrice di Porto Rico è arrivata ieri al Vespucci 
Giampaolo Marchini 

UN ALTRO tassello de II Bi
sonte che verrà è arrivato a 
Firenze. Daly Santana ha fi
nalmente raggiunto la città 
con qualche giorno di ritar
do rispetto al previsto. Un 
motivo che va oltre le giusti
ficazioni: l'uragano che ha 
colpito Porto Rico, patria 
della nuova schiacciatrice 
de II Bisonte. Santana ha 
completato ieri il lungo 
viaggio aereo che l'ha porta
ta - con alcuni scali - da 
San Juan a Firenze. Ad 
aspettarla all'aeroporto 
'Amerigo Vespucci', la 
team manager biancazzur-
ra Valentina Tiloca. Quin
di rotta per il Mandela Fo
rum per conoscere le nuove 
compagne e per seguire 
l'amichevole della fiorenti
ne contro la Zambelli Or
vieto, neopromossa in A2. 

DA LUNEDÌ Santana co
mincerà ad allenarsi con la 
squadra, poi il 9 ottobre do
vrà ripartire per Porto Rico 

•L 
SORRISI II presidente Sita con Santana e il patron Di Filippo 

per disputare le qualifica
zioni ai mondiali con la sua 
nazionale, con la quale in 
estate ha già giocato sia la 
Coppa Panamericana (dove 
ha vinto la medaglia di 
bronzo) che il World 
Grand Prix 2: la schiaccia

trice salterà quindi la pri
ma giornata contro Monza, 
per poi rientrare a Firenze 
il 18 ottobre e mettersi defi
nitivamente a disposizione 
di coach Marco Bracci. Ci 
sarà comunque il tempo 
per giocare il 'Trofeo Città 

di Scandicci', che si dispute
rà il 7 e 8 ottobre al Pala
sport di via Rialdoli. Oltre 
alle padrone di casa della 
Savino Del Bene ci saran
no, oltre a II Bisonte Firen
ze, Lardini Filottrano e 
Volley Pesaro. Queste le se
mifinali di sabato 7 otto
bre: Il Bisonte Firenze-Vol
ley Pesaro (ore 16) e Savino 
Del Bene Scandicci-Lardi-
ni Filottrano (ore 18.30). 

TORNANDO all'amichevo
le, Bracci, senza le naziona
li (Sorokaite, Parrocchiale, 
Tirozzi, Milos Prokopic e 
Santana) ha ruotato Becliis, 
Bonciani, Pietrelli, Alberti, 
Di Iulio, Tapp e le sei giova
ni del consorzio Volley Art 
Toscana (Bassilichi, De Ste
fano, Romanelli, Mezzedi-
mi, Dos Reis e Marocchi
ni). L'allenamento si è svi
luppato su cinque set, di 
cui tre giocati con punteg
gio canonico, ma con due 
punti assegnati ad ogni rota
zione e due tradizionali. Or
vieto si è imposto 24-26, 
24-26,12-25,25-27,8-15. 
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