
Volley Al femminile Ha disputato il World Grand Prix con gli nazionale Usa. Intanto la squadra si allena con Empoli 

Da Minneapolis a II Bisonte: la carica di Hanna Tapp 
HA FATTO il percorso inverso rispetto a Ce
cilia Zandalasini, la nuova giovane stella 
del basket femminile di casa nostra che da 
qualche settimana gioca con le Minnesota 
Lynx, formazione della Wnba negli Stati 
Uniti. Hannah Tapp è infatti arrivata a Fi
renze dopo un lungo viaggio che l'ha porta
to dalla sua Minneapolis fino al 'Vespucci' 
con scali a Detroit e Roma. La centrale sta
tunitense, classe '95, è uno dei rinforzi de II 
Bisonte, ed è arrivata in Italia dopo una lun
ga estate passata con la nazionale Usa con 
cui ha partecipato anche al World Grand 
Prix. Ad attenderla il dirigente accompa
gnatore della società del patron Di Filippo, 
Valentina Tiloca, che l'ha accompagnata a 
conoscere le nuove compagne. 

«SONO felice di essere arrivata in un cam
pionato importante e competitivo come 
quello italiano - le prime parole della statu
nitense - . Sono eccitata per la nuova espe
rienza e non vedo l'ora di iniziare a lavorare 

con le mie nuove compagne e il coach Mar
co Bracci». Dopo dopo un paio di giorni di 
riposo per smaltire il fuso e le fatiche del 
lungo viaggio, Tapp si metterà a disposizio
ne di Bracci per i primi allenamenti. 

LA SQUADRA, intanto, sta proseguendo la 
preparazione con un allenamento congiun
to con Empoli a Borgo San Lorenzo. Bracci 
ha dovuto fare a meno delle sei nazionali 
(Sorokaite, Parrocchiale, Tirozzi, Milos 
Prokopic, Tapp e Santana) e di Di Iulio (a 
riposo precauzionale), e ha quindi ruotato 
le quattro giocatrici della prima squadra 
(Bechis, Bonciani, Pietrelli e Alberti) e le 
sette giovani del consorzio Volley Art To
scana (Bassilichi, De Stefano, Renucci, Ro
manelli, Mezzedimi, Dos Reis e Mariotti). 
Empoli ha vinto il primo set per 19-25, poi 
Il Bisonte si è imposto nei successivi tre 
25-22, 27-25 e 25-20, mentre le empolesi 
hanno conquistato l'ultimo 14-25. 
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