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Il Bisonte carica: mercato e palazzo 

Alice Turco, 19 anni, palleggiatile, nazionale Under 20 

di Francesco Gensini 
FIRENZE 

Il "nuovo" Bisonte contìnua a 
prendere forma con regolarità e 
ordine, seguendo i piani stabili
ti subito dopo la fine della scor
sa stagione (voto alto) che ha 
un punto d'arrivo ancora lonta
no, ma la logica dell'anticipo di
mostra come in seno al club bi-
sontìno esista la volontà di fare 
le cose per bene nel segno della 
competitività. E il caposaldo di 
tutto, ovviamente, è rappresen
tato da due fattori tra loro stret
tamente legati: il prolungamen
to di coach Caprara fino al 2021 
e la conferma delle giocatrici più 
importanti. 

BENVENUTA ALICE. Scelta chiara 
e nitida quella del management 
di "scommettere" sul tecnico che 
ha saputo far crescere il Bisonte 
nel gioco e nel rendimento col
lettivo e dei singoli, ma scelta se 
possibile ancora più indicativa 
dell'idea da mettere in pratica: 
quella di non intaccare l'ossatu
ra base formata da elementi del 
calibro di Dijkema, Daalderop, 
Santana, Degradi, Alberti e Ven
turi, tutte al centro del proget
to e tutte già inserite nel roster 
per la stagione 2019-2020. Cui 
sono state già aggiunte la centra
le Sara Fahr, nemmeno 18enne, 
ma già vicecampione del mon
do in maglia azzurra nel 2018, 
ex Club Italia: il libero Giulia De 

Nardi, classe 1994, ex Martignac-
co; e, proprio ieri sempre in arri
vo dalla squadra friulana, la pal-
leggiatrice Alice Turco, 19 anni, 
attualmente in ritiro con la Na
zionale Under 20 in preparazio
ne ai prossimi mondiali di cate
goria previsti a luglio in Messico. 
Insomma, il rinnovamento-raf
forzamento passa secondo uso 
e costume in questi lidi dal giu
sto mix di esperienza e freschez
za giovanile per prolungare nel 
tempo gli effetti di una crescita 
costante. E non è finita qui, per
ché all'appello mancano una pal-
leggiatrice, una centrale e un op
posto: tre obiettivi sul mercato 
che saranno concretizzati a bre
ve. A proposito di obiettivi: per 
il campionato che verrà, il Bison
te ha in testa di fare un ulteriore 

Giovedì la prima 
pietra della nuova 
struttura. E arriva 
Alice Turco 
passo in avanti e si tratta quin
di di un traguardo ambizioso vi
sto e considerato che poco più di 
un mese fa le ragazze di Caprara 
hanno avuto un match-point per 
eliminare Novara nella bella e ac
cedere alle semifinali-scudetto. 

PALAWANNY. Senza dimentica
re, anzi, sottolineandolo come 
merita, il punto focale quando si 
parla del domani in casa Bisonte: 
giovedì scorso è stata posata la 
prima pietra di Palazzo Wanny, 
impianto sportivo polifunziona
le e polisociale voluto da Wanny 
Di Filippo per la città di Firenze. 
La casa del Bisonte dalla stagio
ne 2020-21. «Nel volley ho cer
cato di creare una famiglia - ha 
detto l'imprenditore e patron del
la società - e questa sarà la casa 
della nostra famiglia». 
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