Siena è tornata capitale del volley
Al PalaEstra il match delle stelle

L'evento
Siena ha
vissuto
questa
giornata
come una
festa
e con
grande
curiosità
Brave e belle
Le giocatici ieri
al Palaestra,
grande sfida
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Al PalaEstra 1.500 spettatori per la garal dei quarti di finale playoff tra Firenze e Novara

Toma il grande volley con le ragazze del Bisonte
Siena porta fortuna alle biancoblù che conquistano una inattesa vittoria per 3-0
di Gennaro Groppa
SIENA

• Al PalaEstra si è vissuto
un vero spettacolo. La presenza delle ragazze del Bisonte Firenze nel palazzetto
dello sport senese ha generato entusiasmo, e ha portato
anche fortuna alle biancoblù
che hanno conquistato uno
straordinario e inatteso successo per 3-0 contro la fortissima Novara.
Ormai Siena si conferma
una delle capitali nazionali
del volley. Il movimento pallavolistico è rinato ed è letteralmente esploso negli ultimi anni, come dimostrano
l'interesse e l'attenzione che
si registrano verso tutti gli

eventi di questo sport: le gare della Emma Villas Siena,
la partita amichevole della
Nazionale italiana contro la
Cina nel test match della
scorsa estate prima dell'inizio dei Mondiali, adesso anche la sfida del Bisonte femminile.
In 1.500 si sono presentati al
PalaEstra per seguire la garal dei quarti di finale
playoff tra Firenze e Novara.
Una risposta straordinaria
da parte degli appassionati
di questo territorio, che mai
avevano visto dal vivo al PalaEstra un match di volley
femminile tanto importante.
Dalle prime ore del pomeriggio molti tifosi sono arrivati
al palazzetto dello sport di
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viale Sciavo per vedere da vicino le varie Piccinini, Chirichella ed Egonu, con le ultime due che sono protagoniste nella Nazionale italiana
che tanto bene riesce a fare
in ogni competizione internazionale.
Sugli spalti del PalaEstra c'è
un gruppetto di tifosi fiorentini. Si sistemano al fianco dello spazio generalmente occupato dai tifosi della curva dei
tifosi sia del basket che del
volley senese. Hanno un paio di tamburi e quattro megafoni che utilizzano per incitare e per sostenere la squadra. Un paio di loro indossano maglie viola, tutti gli altri
rispettano il biancoblù che è
il colore sociale del Bisonte.
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"You'll never walk alone" si
legge in uno striscione apposto da questi sostenitori. Nella curva ospiti ci sono anche
una ventina di sostenitori
del team piemontese.
Al PalaEstra sono presenti dirigenti della Emma Villas Siena come il vicepresidente
Guglielmo Ascheri. Ci sono
anche il coach della squadra

senese Juan Manuel Cichello ed il suo vice Leonardo Castellaneta.
Siena ha vissuto questa giornata come una festa. E con
grande curiosità. Già nei
frangenti del riscaldamento
molti appassionati si sono avvicinati al campo per osservare tutte le fasi pre-match. Al
termine della sfida esplode

la festa delle fiorentine. I tifosi del Bisonte entrano sul taraflex per le classiche foto di
rito del post vittoria insieme
alla squadra. Indre Sorokaite
viene premiata mvp della gara, tante ragazzine sorridenti
le chiedono un autografo e
di potersi fare un selfie con
lei. Siena ha vissuto un altro
grande pomeriggio di sport.

Appassionante match
Presenti all'evento anche
i dirigenti dell'Emma Villas
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Francesca
Piccinini
La mitica
fuoriclasse
italiana ieri
presente al
PalaEstra in
una sfida che
ha portato tanti
senesi a
vedere il
match
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