
PROSEGUE la preparazio
ne de II Bisonte Firenze, 
che oggi e domani tornerà 
in campo per partecipare al
la Chianciano Volley 
Cup-«La Forza delle Don
ne»: il quadrangolare, pen
sato dalla Roma Volley 

Volley A1 donne 
Il Bisonte Firenze 
al quadrangolare 

Club in collaborazione con 
il comune di Chianciano 
Terme per promuovere, at
traverso lo sport, l'empower-
ment femminile, si gioche
rà al Palasport di Chiancia
no Terme e vedrà in campo, 
oltre alle bisontine, anche 
un'altra squadra di Al, la 
Bartoccini Fortinfìssi Peru
gia, e due di A2, l'Acqua & 
Sapone Roma e la Roana 
Cbf Macerata. Proprio Ma
cerata sarà 
la prima av
versarie de 
Il Bisonte, 
nella secon
da semifi
nale alle 
18: la Roa

na Cbf, alle
nata da Lu
ca Panico-
ni, è una 
n e o p r o 
mossa in 
A2, e ha costruito un roster 
di tutto rispetto, nel quale 
spicca l'opposto russo Irina 
Smirnova. 

NELL'ALTRA semifinale, 
che comincerà alle 16, si sfi
deranno Roma e Perugia, 
mentre domenica andran
no in scena le finali, alle 
15.30 quella per il terzo po
sto e alle 17.30 la finalissi
ma. Coach Caprara (nella 
foto) avrà a disposizione un 
roster più ricco rispetto a 

quello che ha affrontato il 
trofeo McDonald's a Imola: 
da martedì si allenano col 
gruppo sia le due azzurre re
duci dal bronzo europeo Sa
rah Fahr e Sylvia Nwakalor 
sia la statunitense Mikaela 
Foecke. A Chianciano insie
me a loro ci saranno ovvia
mente le altre sette giocatri-
ci della prima squadra (Sara 
Alberti, Alice Degradi, Mai-
la Venturi, Alice Turco, 
Giulia De Nardi, Daly San-
tana e Denise Meli) e tre ra
gazze della seconda squadra 
di B2 della Rinascita II Bi
sonte (Arianna Vittorini, 
Bianca Lapini e Anna Sa-
limbeni). 
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