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Il Bisonte firma Di lulio 
Ecco la mamma volante 
La forte attaccante torna a giocare dopo la maternità 

Giampaolo Marchini 

E' STATA inseguita a lungo. O 
meglio, subito dopo aver capito 
che sarebbe tornata a giocare do
po la maternità che le ha dato una 
splendida bambina di nome Mar
tina (nata il 27 marzo). Chiara Di 
lulio (nella foto) è la nuova attac
cante di posto 4 de II Bisonte, 
chiamta a dare sostanza ed espe
rienza a un reparto al quale man
ca ancora un tassello. Casella che 
potrebbe riempirsi a breve. «Rico
minciare a giocare a pallavolo vie
ne da sé dopo quest'anno in cui 
mi è capitata una cosa spettacola
re come quella di avere una figlia 
- spiega convinta -. Penso che la 
maternità per una donna sia una 
cosa bellissima, che ti dà la carica, 
e forse per una sportiva ancora di 
più: io sono una giocatrice grinto
sa e passionale, e avere una spinta 
in più da parte di una figlia è tan
tissima roba. La pallavolo è la mia 
passione e in qualche modo per 
me è anche uno stile da vita, quin
di sono contentissima di riparti
re, a maggior ragione da II Bison
te che mi ha cercato e mi ha volu
to fortemente». 
SCELTA fiorentina che nasce da 
basi concrete: «Mi hanno parlato 
molto bene dell'ambiente, e per 
quanto mi riguarda questa è una 
cosa fondamentale. Ho già parla
to con Marco Bracci e mi ha detto 
cose che mi hanno fatto tanto pia
cere, fra le nuove compagne ho 
giocato con Sorokaite a Piacenza 
e con Bechis e Bonciani a Urbino, 
adesso non vedo l'ora di conosce
re il resto del gruppo, lo staff e i 

tifosi. A livello di obiettivi penso 
sempre a un passetto alla volta, 
perché sono molto realista, anche 
se sono convinta che si possano fa
re grandi cose: intanto mi rimette
rò a lavorare per conto mio per ri
trovare un po' di forma prima di 
cominciare la preparazione, poi 
gli obiettivi verranno. Nell'ulti
ma stagione II Bisonte è stato una 
bella sorpresa, e questo sicura
mente è stato il frutto di un buo
nissimo lavoro fatto in palestra e 
di un bel gruppo: la squadra ha ri
servato grandi soddisfazioni, poi 
ogni annata è diversa dalle altre, 
ma si punta sempre a fare meglio 
e l'appetito vien mangiando». 
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