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Il Bisonte si regala la ciliegina 
Tirozzi è l'affare dell'estate 
Il capitano della Nazionale completa una squadra destinata a far divertire 

patron Di Filippo e il presidente Si
ta avevano cercato più volte di por
tare a Firenze l'attuale capitana del
la nazionale. Prima di partire pro
prio con l'Italia (insieme aalle nuo
ve compagne Parrocchiale e Soro-
kaite) per la Cina ha voluto chiari
re i motivi della scelta: «Sicuramen
te vengo da tre anni super impor
tanti per la mia carriera e per la mia 
crescita a livello sportivo e umano: 
ho avuto la fortuna di giocare in 
una squadra che mi ha dato fiducia 
e che mi ha scelto come capitano, e 
abbiamo vinto tanto, quindi sono 
stagioni che rimarranno nel mio 
cuore, però per vari motivi era arri
vato il momento di chiudere un ci
clo per aprirne un altro». E su per
ché proprio Firenze Tirozzi è anco
ra più chiara: «Penso che sia una 
bellissima realtà, familiare, dove si 
sta bene e si vive bene, ma al tempo 
stesso una società ambiziosa. Nono
stante le tante offerte e proposte 
che ho avuto, ho scelto Firenze pro
prio per questi motivi, oltre al fatto 
che la squadra che è stata allestita 
mi piace: credo che potremo dire la 
nostra in un campionato italiano di 
altissimo livello, sono molto con
tenta e non vedo l'ora di iniziare 
questa nuova avventura». 

AVVENTURA che inizierà con uno 
slancio in più, dettato da un club 
che prima di tutto ha sempre mes
so al centro le atlete. «Le voci su Fi
renze sempre state lusinghiere, dan
domi la conferma di quella che era 
anche una sensazione che provavo 
da avversaria: si vede che le ragazze 

punta di Casalmaggiore (con la qua- a Firenze stanno bene e si sentono 
le ha vinto scudetto, Champions e a™"e> me l o h a n n o confermato an-
Supercoppa), completerà il mosai- c h e Sorokaite e Parrocchiale, e que-
co messo a disposizione di Marco s t 0 i n ^ P 0 P o r t a P111"1- N e § U ^ 
Bracci. Un inseguimento che si è m i a n n i h o visto che la società ha 
coronato in questa sessione di mer- s e m P r f c e r c a t 0 ,dl f a r e ll «alto di 
cato, dopo che anche in passato il <lu a l l t a : s e S1 v u o l e c r e s c e r e b l S 0 § n a 

ESPERIENZA Valentina Tirozzi 
è l'ultimo colpo di mercato del 
patron Wanny Di Filippo 

Giampaolo Marchini 

SI CHIUDE con un colpo da novan
ta la campagna di rafforzamento de 
Il Bisonte per la prossima stagione. 
Valentina Tirozzi, giocatrice di 
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farlo a piccoli passi, e in questo sen
so penso che sia fondamentale il 
progetto del nuovo palazzetto, dan
do un altro segnale del fatto che II 
Bisonte è un club ambizioso. Rin
grazio il patron Wanny, che è dav
vero una grande persona, ma anche 
la società, che mi ha fortemente cer
cata e voluta: mi sono sentita ap
prezzata e ho fatto la mia scelta con 
grandi motivazioni». 
E LE PRIME sensazioni sono più 
che positive: «Ho parlato con Mar
co Bracci, che oltre ad avere una 
grinta da vendere e ad essere tecni
camente molto preparato, è stato 
un grandissimo giocatore: questo 
aspetto per me dà qualcosa in più». 
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