
Il Bisonte firma 
la centrale 

Christina Bauer: 
«Essere a Firenze 

è meraviglioso 
Una nuova sfida» 

Il Bisonte chiude la squadra con Bauer 
La forte centrale francese completa la campagna acquisti: «Felice di tornare. Firenze è il massimo» 

HA FIRMATO UN CONTRATTO PER UN ANNO E GIOCHERÀ' 
CON IL NUMERO 18. NUMERI IMPRESSIONANTI I SUOI 
NELL'ULTIMA STAGIONE: 1376 PUNTI (50,4%) e 232 muri 

Giampaolo Marchini 

ERA IL TASSELLO che mancava. 
La centrale per chiudere il cer
chio e dare ulteriore solidità al re
parto nevralgico de II Bisonte nel
la costruzione del sestetto di Gian
ni Caprara. Si chiude positiva
mente la 'caccia' a Christina 
Bauer, che ha da poco conquista
to il titolo della Ligue A con in 
Cannes, ma che in passato ha vin
to, e tanto, anche in Italia e in 
Turchia. Giocatrice di sostanza e 
qualità, perfetta per una squadra 

comunque giovane, ma anche 
con una certa dose di esperienza. 
E Bauer rientra proprio in que
st'ultimo identikit. Classe 1988, è 
una giocatrice che non ha biso
gno di presentazioni, avendo co
me detto già disputato cinque sta
gioni in Italia in due periodi di
versi: dopo le tre a Busto e un in
termezzo in Turchia, è stata an
che avversaria di Firenze nei due 
anni fra Piacenza e Bolzano, men
tre adesso torna nel nostro paese 
per la terza volta, alla fine della pa
rentesi di Cannes, pronta a vesti-
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re la maglia numero 18 de II Bi
sonte. Christina Bauer ha firmato 
un contratto annuale. 

«SONO felice di tornare in Italia, 
nei due anni che ho passato a Can
nes ho sempre seguito i risultati 
del vostro campionato e ho anche 
tante amiche che ci giocano - le 
parole ufficiali - . Ho scelto II Bi
sonte perché tutti mi hanno sem
pre parlato molto bene di questa 
società, compresa la mia ex com
pagna di squadra Nadia Centoni, 
in più ci ho anche perso diverse 
volte quando giocavo a Piacenza e 
a Bolzano. E poi so che Firenze è 
meravigliosa: lascio un posto mol
to bello come Cannes per un'altra 
città stupenda come Firenze». 

CHRISTINA nasce il 1 gennaio 
1988 a Bergen, in Norvegia, du
rante una vacanza natalizia dei 

suoi genitori, l'ex pallavolista 
francese Jean-Luc e l'ex giocatri-
ce di pallamano norvegese Tone, 
ma cresce fin da subito in Fran
cia, a Pfastatt, dove comincia a 
giocare a pallavolo nella squadra 
locale. Da lì brucia le tappe e nel 
2004 si trasferisce al Mulhouse, e 
a 16 anni esordisce nella serie A 
francese: in sei annate raggiunge 
quattro volte la finale scudetto e 
due volte la finale di Coppa di 
Francia, e si guadagna anche le 
prime convocazioni in nazionale, 
con la quale debutta nel 2007, a 
19 anni, giocando subito il cam
pionato europeo. «Ho deciso di ac
cettare la proposta de II Bisonte 
perché ho ancora tanta voglia di 
crescere: mi aspetto un bel cam
pionato e non vedo l'ora di unir
mi a II Bisonte a settembre dopo 
gli europei con la mia nazionale». 

F O R Z A Christina Bauer è nata il I gennaio 
1988 a Bergen (Norvegia) durante una vacanza 
natalian dei genitori, ma francese di passaporto 
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