
VOLLEY A1 FEMMINILE 
IL RADUNO 

RITROVO A SAN CASCIANO E IERI PRIMI ALLENAMENTI 
PER LA SQUADRA DI BRACCI È CACCIA AL RISCATTO: 
«SONO ORGOGLIOSO DI ALLENARE QUESTO GRUPPO» 

Il Bisonte è subito euforia 
Inizia la stagione del rilancio 
Sita: «Gruppo unito e dimenticheremo lo scorso anno» 
È INIZIATA con una cena a 
Villa II Poggiale la stagione 
de II Bisonte Firenze. Radu
no mercoledì sera e primi 
allenamenti già ieri per la 
squadra di Marco Bracci, 
pronto a guidare le bisonti-
ne in un anno che dovrà es
sere di riscatto. Undici le 
giocatrici presenti: Marta 
Bechis, Francesca Boncia-
ni, Indre Sorokaite, Natalia 
Brussa, Valeria Rosso, Giu
lia Pietrelli, Raffaella Callo-
ni, Laura Melandri e Vitto
ria Repice, Beatrice Parroc
chiale e Maria Chiara Nor-
gini. Unica assente Stepha-
nie Enright: dopo l'impe
gno alle Olimpiadi con il 
Porto Rico, sta usufruendo 
di un periodo di vacanza 
supplementare e si aggre
gherà il 9 settembre. Nella 
prima fase non farà parte 
del gruppo Beatrice Parroc
chiale, che dopo il raduno è 
tornata a Milano e si è ag
gregata al ritiro della Nazio
nale in vista del torneo di 

COL P A T R O N Le giocatrici de II Bisonte con il patron Wanny Di Filippo 

qualificazione agli Europei 
2017. 

CHIARO il messaggio lan
ciato dal presudente Elio Si
ta: «L'ultima è stata una sta
gione molto turbolenta, 
che voglio dimenticare pri

ma possibile. Desidero che 
Il Bisonte sia strutturato co
me una famiglia. Sono con
tento della squadra che ab
biamo costruito». Coach 
Bracci ha confermato: «Il 
primo approccio con squa
dra e staffe stato molto pia

cevole. E' la prima volta 
che alleno in Al, anche per 
me è un motivo di orgoglio. 
Abbiamo lavorato in perfet
ta sinergia con la società, so
no contento della rosa co
struita». 
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