
Volley A1 femminile La potente schiacciatrice azera arriva per sostituire l'infortunata Rosso. In città già oggi 

Il Bisonte, colpo a sorpresa: arriva Bayramova 
IL BISONTE FIRENZE corre ai ri
pari ed ingaggia Odina Bayramo
va. Colpo dell'ultimo minuto per 
la società del presidente Elio Sita, 
che per sostituire l'infortunata Va
leria Rosso ha messo sotto contrat
to la schiacciatrice azera. Bayra
mova è arrivata nella tarda serata 
di ieri a Milano ed oggi si metterà 
a disposizione di Marco Bracci 
che potrà farla esordire domenica 
prossima a Bergamo, nella prima 
giornata di campionato. Faccia
mo però un passo indietro. L'arri
vo di Bayramova infatti è stretta
mente legato alla situazione di 
emergenza in cui si è trovato II Bi
sonte dopo il problema ad un gi
nocchio di Rosso. Indisponibile 
dopo pochi giorni dall'inizio del
la preparazione, esami approfon

diti hanno portato all'esito più im
previsto nonché grave: rottura 
del legamento crociato. Per Ros
so, che oggi sarà operata a Mila
no, la stagione può già dirsi con
clusa. Dopo aver sondato il merca
to con grande attenzione, Il Bison
te ha raccolto i frutti in questi 
giorni, accelerando improvvisa
mente per chiudere l'accordo con 
l'entourage di Bayramova. I passi 
decisivi sono stati compiuti nella 
giornata di lunedì e ieri è arrivata 
la tanto attesa fumata bianca. 

CLASSE 1990, uzbeka di nascita 
ma naturalizzata azera, Odina 
(Aliyeva da nubile e poi Bayramo
va a seguito del matrimonio col 
pallavolista azero Vugar Bayra-
mov), va ad aggiungere la sua po

tenza e la sua qualità in ricezione 
al reparto delle attaccanti de II Bi
sonte, oltre all'esperienza che le 
deriva dai tanti campionati di al
to livello disputati in Azerbaigian 
e dalle importanti competizioni 
giocate con la nazionale. Dal 2011 
ha giocato con Azerrail Baku, 
Azeryol Baku (fino al 2015), anco
ra Azerrail, con cui ha vinto il 
campionato ed è stata premiata co
me MVP delle finali e miglior ri-
cevitrice del torneo. Nell'estate 
del 2016 decide di uscire per la 
prima volta dall'Azerbaigian e si 
trasferisce in Turchia, all'Halk-
bank Ankara, ma prima dell'ini
zio del campionato rescinde il 
contratto. Il futuro è a Firenze 
per spingere in alto II Bisonte. 
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Esordio domenica contro la Foppapedretti 

INIZIERÀ da Bergamo la stagione de II Bisonte. Awerario subito 
molto tosto quello che attende la squadra di Marco Bracci. La Fop
papedretti di Stefano Lavarini infatti è una delle forze della prossi
ma Serie Al, basta guardare il roster a disposizione: dalle italiane 
Guiggi, Lo Bianco, Sylla e Gennari, per finire alla schiacciatrice 
polacca Skowronska. Ci sarà Bayramova per Firenze, aggiunta in 
corsa che dovrà subito portare solidità in ricezione e potenza in 
attacco dove c'è una certa curiosità nel vedere per la prima volta 
all'opera Sorokaite ed Enright, due protagoniste attese. 
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