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ESORDIO DIFFICILE 
LE FIORENTINE SARANNO DI SCENA 
DOMENICA (ORE 17| A BERGAMO 
CONTRO LA FOPPAPEDRETTI 

A CASALMAGGIORE L'ANTICIPO 
NELLA PRIMA DELLA STAGIONE 
LA POMI'HA SUPERATO 
AL QUINTO SET IL CLUB ITALIA 

IL BISONTE NELLE MANI DI... ODINA 
Primo allenamento di Bayramova con le nuove compagne: «Sono felicissima di essere a Firenze» 

potrebbe già essere titolare dome
nica nella prima partita della sta
gione che Firenze affronterà sul 
difficile campo di Bergamo (ore 
17), contro la Foppapedretti. 

INIZIA l'allenamento e il patron 
Wanny Di Filippo non si perde 
un pallone della nuova arrivata 
(anche delle altre sue 'bisontine', 
per la veirtà) e mormora: «Abbia
mo bisogno anche del suo aiuto». 
Come dare torto al numero uno 
della società fiorentina. L'infortu
nio che ha subito tolto di mezzo 
una pedina importante come Va
leria Rosso, aveva di fatto aperto 
una falla nel reparto delle attac-
canti-ricevitrici e c'era bisogno di 
un innesto 'pronto subito' e di 
esperienza. La soluzione Bayra
mova è stata la strada più logica, 
ma non facile da seguire. Per lei 
Firenze non è una novità, consi
derato che fu tra le protagoniste 
della sfida tra Italia e Azerbaijan 
che fu giocata nel 2015 nel sugge
stivo scenario di piazza Santa Cro
ce, mentre è stata compagna di 
squadra nel Baku di Stephanie 
Enright sempre nella stagione 
2015. 

SODDISFATTA Odina Bayramova insieme a Wanny Di Filippo 

Giampaolo Marchini 

POCHE PAROLE in inglese, ma 
idee chiare, perché Odina Bayra
mova parla soprattutto russo, ma 
si esprime con il linguaggio uni
versale che si traduce da solo in 
campo. Ricezione solida, mano 
potente e un sorriso contagioso 
che nasconde grande sicurezza 
nei propri mezzi. Gli occhi vispi, 
pronti a cogliere ogni dettaglio di 
quello che le sta girando attorno, 

la aiuteranno a essere subito una 
parte integrante de II Bisonte. 
«Sono felicissima di essere qui e 
spero di essere utile alla squadra e 
alle mie compagne. Ho voglia di 
fare bene e ho grandi motivazio
ni», ha detto prima di insolarsi in 
mezzo al campo per il primo collo
quio 'a tu per tu' con il suo nuovo 
allenatore, marco Bracci. Un bre
ve colloquio per spiegarle quale 
sarà il suo ruolo, ben sapendo che 
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