
Il Bisonte aggiunge Brussa 
Dall'Argentina punti e qualità 
L'opposta: «Sita mi cercava da quattro anni. Sono felice» 

NELLA PASSATA STAGIONE VISSUTA IN A2 AD OLBIA 
HA CHIUSO CON 533 PUNTI MESSI A TERRA IN 26 PARTITE 
PER COACH BRACCI SARA' UN'ARMA DALLA PANCHINA 

Niccolo Casalsoli 

DETERMINAZIONE è la pa
rola chiave per descrivere 
Natalia Brussa. La nuova 
opposta argentina (con na
zionalità sportiva italiana) è 
il rinforzo numero sette de 
Il Bisonte Firenze. Argenti
na di Santa Fé, Brussa dalla 
panchina sarà una risorsa 
preziosa per coach Marco 
Bracci. «Sono quattro anni 
che Elio Sita mi sta contat

tando per portarmi a II Bi
sonte. Questa volta ce l'ab
biamo fatta - scherza Brus
sa, accompagnata ieri a Fi
renze dal marito Riccardo 
Fenili e dal cane Tango -. 
Sono felice di giocare nuova
mente in Toscana. Questa 
terra è casa mia». 
In Italia Brussa ha accumu
lato esperienza sia in Al che 
in A2. In quest ultimo tor
neo negli anni si è imposta 
come un vero bomber. Per 
conferme guardare alle stati

stiche dell'ultima stagione 
ad Olibia: 533 punti in 26 

partite. A Firenze ritroverà 
Rosso e Sorokaite, due «vec
chie» compagne di squadra. 
«Ho sentito Bracci e mi ha 
trasmesso tanto entusia
smo. Mi metto a disposizio
ne, posso giocare non solo 
da opposta, ma anche da 
schiacciatrice. Ritrovo due 
trascinatrici come Rosso e 
Sorokaite. Il desiderio di 

vincere ogni partita sarà fon
damentale per ottenere buo
ni risultati». 
Visibilmente contento Elio 
Sita, accompagnato dal pa
tron de II Bisonte Wanny 
Di Filippo: «Natalia è venu
ta a Firenze a scatola chiusa 
- sottolinea il presidente -. 
Quando abbiamo firmato, 
non sapevamo in che catego
ria avremmo giocato, ma no
nostante questo non ha avu
to dubbi». 
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TERZETTO V I N C E N T E Da sinistra, Wanny Di Filippo, Natalia Brussa ed Elio Sita 
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