
VOLLEY & MERCATO Il libero classe 'Q8 lo scorso alla Beng 

Firenze accoglie Norgin 
FIRENZE - Il roster de II Bisonte 
Firenze si completa con il dodice
simo e ultimo tassello di valore. 
Sbarca in Toscana il baby libero 
Maria Chiara Norgini, che andrà 
ad affiancare nel suo ruolo Bea
trice Parrocchiale. 
La promettente Norgini viene da 
un'esperienza di due stagioni in 
A2, con Rovigo, e si affaccerà per 
la prima volta in Al. 
Il ritrattoClasse '98, Maria Chia
ra Norgini nasce a Foligno l ' n 
settembre. Muove i primi passi 
nel florido vivaio del Bastia Um
bria, debutta in B2 a soli tredici 
anni , vince subito il campionato. 

Nel 2013 torna in B2 con la Pro 
Patria Milano, con l'under 16 del 
club milanese si spinge fino alla 
finale nazionale, poi persa col 
Volleyrò, mentre nel 2014 sale in 
A2, con la Beng Rovigo, dove 
rimane due stagioni fino al tra
sferimento a II Bisonte. 
"Sono molto contenta e onorata 
di far parte della squadra II Bison
te Firenze, perché è una società 
molto importante, e poi per una 
quasi diciottenne come me è bel
lissimo arrivare alla Serie Ai - ha 
dichiarato la ragazza ex Beng a 
corrieredellosport.it - spero di toglier
mi delle soddisfazioni sia a livello 

personale che di squadra". 
"Sono andata via presto da casa, e 
posso dire che ho bruciato tutte le 
tappe: avevo già sfiorato la Ai 
quando Omavasso mi ingaggiò 
nel 2014, poi però la società fallì e 
non cominciò neanche il campio
nato, così sono andata due anni a 
Rovigo in A2 e adesso sono felice 
di poter debuttare in Ai con il 
Bisonte, che ha costruito davvero 
una bella squadra" ha concluso la 
talentuosa giocatrice i8erme che 
la passata stagione militava nella 
Beng Rovigo di coach Alessio Si
mone. 
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Era alla Beng lo scorso anno Maria Chiara Norgini 
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