Nika Daalderop
resta a II Bisonte:
«Sono orgogliosa
della fiducia»
E Caprara guida
l'Azerbaigian
Volley Al femminile Ma II tecnico non lascia Firenze

Il Bisonte, Daalderop resta
Respinte le sirene turche
L'olandese sarà un punto fermo per l'anno prossimo
SODDISFATTA DAALDEROP: «SONO MOLTO CONTENTA
DI RIMANERE. LA PRIMA PARTE E' STATA DIFFICILE
POI CON LA FIDUCIA DI TUTTI E' ANDATA MOLTO MEGLIO»
Giampaolo Marchini

L'ULTIMA conferma non solo in
ordine di tempo, ma proprio perché Nika Daalderop è l'ultimo volto noto che rivedremo anche nella prossima stagione con la maglia
de II Bisonte. La schiacciatrice
olandese aveva un contratto già in
essere con il club fiorentino fino
al 2020. Ma negli ultimi tempi i
club turchi avevano drizzato le antenne, provando a sondare il terreno per capire se esistessere dei

margini ai manovra per provare a
strappare a Firenze la giovane attaccante della nazionale 'orange'.
Ma la risposta del presidente Sita
è stata ferma nel rispedire al mittenete le offerte di rilevare il contratto. Così, la 20enne di Amsterdam,
una delle sorprese più belle
dell'ultimo campionato, rimane a
puntellare un reparto delle schiacciatrici di posto 4 già di grandissimo livello, comprendente anche
le altre due confermate Daly Santana e Alice Degradi.
AL DEBUTTO i n Italia. Daalde-
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rop è stata utilizzata pochissimo
nelle prime dieci partite a causa
di un infortunio, ma poi è esplosa
in tutto il suo talento, realizzando
nelle successive 17 gare fra regular season e play off ben 224 punti
(alla media di più di 13 a match) e
contribuendo in maniera decisiva
al grande finale di stagione di Firenze. Nika è in ritiro con la sua
nazionale, in vista di un'estate impegnativa fra VNL, preolimpico
e Europei, poi tornerà a disposizione di Caprara per mettere di
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nuovo in mostra tutte le sue qualità con II Bisonte.
«SONO veramente molto contenta di rimanere per un'altra stagione a Firenze - ha confermato
Daalderop -, perché penso che il
mio primo anno con II Bisonte
sia stato davvero ricco di soddisfa-

zioni. La prima metà del campionato è stata molto diffìcile per
me, perché venivo da un infortunio e non ero al massimo, ma poi
nella seconda parte tutto è andato
meglio e sono felice di aver potuto giocare con più continuità grazie alla grande fiducia che mi è
stata concessa. Penso che nel fina-
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le di stagione abbiamo fatto grandi cose, arrivando vicinissime alla semifinale dei play off, e spero
che nel prossimo campionato riusciremo a compiere questo ulteriore step. Non vedo l'ora di tornare a Firenze alla fine di questa
estate in cui sarò impegnata con
la mia nazionale».
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