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Per II Bisonte è già Vittoria 
con la combattente Repice 
«Un sogno esordire in Al con la maglia di Firenze» 
VITTORIA REPICE è il terzo inne
sto al centro de II Bisonte Firen
ze. Si arricchisce con la personali
tà e la voglia di emergere della cen
trale di Reggio Calabria la nuova 
squadra di Marco Bracci. Le indi
cazioni che una nuova ufficialità 
sarebbe arrivata presto erano cor
rette. La società del presidente 
Elio Sita batte dunque un altro 
colpo ed ingaggia l'ex giocatrice 
della Delta Informatica Trentino, 
che nell'ultima stagione di Serie 
A2 lia sfiorato la promozione. La 
corsa della Delta Infortmatica si è 
interrotta in finale, ma Repice ha 
comunque raggiunto il suo obiet
tivo, ovvero quello di giocare nel
la massima serie italiana. 

LA GRANDE carica emotiva della 
classe '86 non è passata inosserva
ta agli occhi della dirigenza de II 
Bisonte, che ha deciso di ingag
giarla come preziosa alternativa 
in un reparto che già prevede la 
presenza della confermata Raffael
la Calloni e dell'altro volto nuovo 
Laura Melandri. «Sono carichissi
ma e sono davvero fiera di giocare 
per la prima vola in Al con II Bi
sonte - confessa Repice -. Avrei 

CENTRALE Vittoria Repice 

voglia di cominciare subito, è il so
gno di una vita per me, per tutti i 
sacrifici che ho fatto e credo che 
porterò un po' di aria di mare... A 
parte gli scherzi, ho già conosciu
to coach Bracci e gli ho detto che 

sono pronta a portare la mia grin
ta e la mia energia». 

NATA A REGGIO CALABRIA il 1 
giugno 1986, Repice cresce palla-
volisticamente nel vivaio della 
Medinex Reggio Calabria, per 
poi debuttare nelle categorie na
zionali con il Soverato in Bl. Tan
te le esperienze nelle minors ita
liane: fra le altre Sarno (2010 in 
Bl), San Severino (2011 in A2), 
Casalmaggiore (2012 in A2), Gri-
cignano (2013 in A2), giocando 
in queste ultime due esperienze 
proprio contro II Bisonte. Nel 
2014 ha conquistato la doppietta 
promozione-Coppa Italia con Bol
zano. Nell'ultima stagione è stata 
statisticamente la migliore centra
le della A2 (378 punti in 32 parti
te). «Quando mi è stato proposto 
di venire a Firenze non ci crede
vo - ammette Repice -. Ho accet
tato subito. Per una giocatrice è 
importante sentirsi apprezzata e 
percepire fiducia nelle proprie 
qualità. Qualunque cosa verrà in 
questa stagione sarà sempre posi
tivo: spero di poter dare il mio ap
porto, sono una combattente». 

Niccolò Casalsoli 

COACH MARCO BRACCI HA LATERZA CENTRALE 
SARA' L'ALTERNATIVA A CALLONI E MELANDRI 
LO SCORSO ANNO HA GIOCATO A TRENTO 
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