
Volley Serie A1 femminile IL Libero de IL Bisonte: «Coltello sempre fra i denti» 

Parrocchiale: «E ora il salto di qualità» 
«LA FELICITÀ per il successo di 
Novara è stata tanta, ma ora guar
diamo avanti. Contro Bolzano vo
gliamo fare un salto di qualità». 
Sono parole piene di concretezza 
quelle di Beatrice Parrocchiale. Il 
libero de II Bisonte Firenze non 
si fa prendere da facili entusia
smi. La vittoria al tie-break con
tro l'Igor Gorgonzola ha bilancia
to la sconfìtta subita al Mandela 
Forum contro la Saugella Monza. 
Per cambiare marcia in una sta
gione che deve ancora registrare 
le vere gerarchie in questa Serie 
Al sempre più qualitativa, Il Bi
sonte ha bisogno di fare la voce 
grossa davanti al pubblico amico. 
Iniziando dalla sfida di domenica 
prossima contro il Sudtirol Bolza
no. «Veniamo da una vittoria che 
ci ha fatto capire che siamo una 
squadra di qualità - sottolinea Par
rocchiale -. Siamo un gruppo che 
non molla di fronte alle difficoltà. 
Bracci ci ha fatto i complimenti al
la ripresa degli allenamenti, ma ci 
ha anche avvertito che si riparte 
subito da zero. Si attende un salto 
di qualità, già da domenica». 

LA CAPACITÀ di reagire è una 
bella novità per II Bisonte. Parroc
chiale non fa paragoni con lo scor
so anno «perchè tutto è cambiato 
- sottolinea il libero gigliato -. Sia
mo ancora work in progress. Con 
Bracci stiamo lavorando bene. Il 
coltello deve rimanere sempre fra 
i denti. Stiamo attente a tutto, i 
dettagli fanno la differenza. Con
tro Bolzano non vogliamo sbaglia-

C O M B A T T E N T E Beatrice Parrocchiale, è nata a Milano il 26 
dicembre 1995. E' alla quarta stagione con la maglia de II Bisonte 

re approccio alla partita come è 
successo contro Monza: non pos
siamo entrare in campo scariche. 
Questa volta non deve succedere. 
Poi non mi fate aggiungere altro, 
perchè sono scaramantica... (ride 
ndr». 
I punti di riferimento del Bisonte 
2016/2017 sono molto chiari. In 
attacco Sorokaite ed Enright si 
stanno mettendo in grande evi
denza. Una conferma ed una sor
presa per Parrocchiale: «Indre è 

una giocatrice top per la Serie Al. 
Si è rimessa in gioco e sta dimo
strando tutta la sua forza. Stepha-
nie invece mi ha sorpreso. Fisica
mente è una vera forza della natu
ra». Tira aria nuova fra le bisonti-
ne. Il segreto? Questione di armo
nia... «Stiamo bene in spogliatoio, 
siamo proprio un bel gruppo -
chiude Parrocchiale -, ma ora vo
gliamo fare di più. E di questo pas
so possiamo puntare in alto». 
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