
VOLLEY A1 DONNE 
L'INTERVISTA 

IL RAPPORTO CON BRACCI 
«MARCO MI STAAIUTANDO MOLTO 
È STATO UN GRANDE GIOCATORE: 
MIGLIORERÒ GRAZIE Al SUOI CONSIGLI» 

ESORDIO IN VISTA 
PRIMA PARTITA IN PROGRAMMA 
IL 16 OTTOBRE A BERGAMO 
CONTRO LA FOPPAPEDRETTI 

ENRIGHT, DINAMITE PER IL BISONTE 
La schiacciatrice portoricana: «Metto a disposizione il mio atletismo per spingere in alto Firenze» 

Niccolò Casalsoli 

DAL GIRO in bici con tanto di guida 
per conoscere meglio Firenze e dintor
ni, al traffico già definito «crazy» af
frontato per arrivare agli allenamenti 
del PalaCoverciano. Stephanie En-
right si sta calando nella nuova espe
rienza italiana, diversa in quasi tutto 
rispetto a quello incontrato finora. 
Nuove le compagne, nuova la lega, 
nuovo lo stile di vita extra volley. In
somma, una rivoluzione che la En-
right sta affrontando cercando di salta
re più alto di tutti in campo, con il sor
riso sempre sulle labbra nella vita pri
vata. 

Stephanie Enright, come sono tra
scorse le prime due settimane a Fi
renze? 

«Molto bene. Firenze è una città favo
losa che ho iniziato ad apprezzare gi
randola in bici. Guidare qua ti fa un 
po' diventare matta (ride ndr), ma 
scherzi a parte sta andando tutto alla 
grande». 

E reduce dalle Olimpiadi di Rio 
con Porto Rico. Che esperienza è 
stata? 

«Fantastica. In Porto Rico il volley è 
il primo sport femminile. Vedere la 
Nazionale a Rio è stata una festa per 
tutti i nostri tifosi. Per me è stata 
un'occasione di crescita visto che ab
biamo affrontato le selezioni più forti 
del mondo». 

Parliamo di volley, è all'esordio 
in Italia. Perchè ha scelto II Bison
te? 

In Italia una nuova esperienza 
«Firenze è una città favolosa: 
l'ho apprezzata girandola in bici 
In Italia la pallavolo è al top» 

«Sono in Italia ed a II Bisonte perchè 
la Al è uno dei campionati più compe
titivi del mondo. Sono una giocatrice 
ambiziosa e mi piace competere con 
le giocatrici più brave. Ed in Italia ce 
ne sono tante». 

Bracci le parla molto durante gli 
allenamenti. 

«Marco mi aiuta molto, cercando di 
darmi consigli su come posizionarmi 
in difesa, su come ricevere meglio, su 
come trovare i giusti tempi per attac

care. Ha tanta esperienza, essendo sta
to un grande giocatore. Con lui mi
gliorerò, ne sono certa». 

Quello che non manca nel suo gio
co è senza dubbio l'atletismo... 

«Non sono particolarmente alta, così 
uso la mia esplosività per andare più 
in alto delle mie avversarie». 

Enright quindi si definisce come... 
«Una giocatrice all-around, che ama 
allenarsi forte per essere sempre in for
ma. È questo il mio segreto per saltare 
così tanto». 

Dieci giorni dall'esordio: come 
sta II Bisonte? 

«Stiamo lavorando molto duro per di
ventare una squadra. Mi sono ambien
tata bene, per questo voglio ringrazia
re la società e le mie compagne di 
squadra. Marta (Bechis ndr) in parti
colare, che mi parla molto in inglese e 
mi aiuta anche fuori dal campo. Sto 
imparando l'italiano. Ci siamo qua
si...». 

Obiettivi ed ambizioni: dove può 
arrivare II Bisonte? 

«Il livello della lega è alto. Il nostro 
obiettivo è quello di fare meglio di 
quanto è stato fatto lo scorso. Quindi 
vogliamo mantenere la Al e qualifi
carci per i play-off». 
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C A R A I B I C A Stephanie Enright è nata a San Juan 
(Porto Rico) il 15 dicembre 1990 E' alla sua prima 
stagione in Italia 
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