
VOLLEY A1 DONNE 
IL MERCATO 

IL PRESIDENTE SITA' APPLAUDE 
«SONO CONTENTO: NELL'ULTIMA 
STAGIONE ENTRAMBE SI SONO 
DIMOSTRATE MOLTO AFFIDABILI» 

BECHIS E IL BEACH 
LA REGISTA DI TORINO E1 IMPEGNATA 
CON LA NAZIONALE AZZURRA DELLA 
SABBIA CHE E' IN RITIRO A FORMIA 

Bechis e Bonciani ancora con II Bisonte 
Doppia riconferma per le due registe: «Per noi è una grande dimostrazioni di stima della società» 

avanti un progetto, senza tare passi 
da gigante ma ponderando bene 
tutte le scelte con l'obiettivo di una 
crescita graduale. Questo per me è 
importante. E poi c'è il bel legame 
che si è creato con tutto lo staff, al
tro tassello che mi ha convinta a 
proseguire: ormai con Marco Brac
ci e i suoi collaboratori c'è una co
noscenza approfondita, e questo ci 
permetterà di partire da buone ba
si. Pensiamo di crescere ancora, e 
la serenità che si vive qui a Firenze 
ci aiuterà anche nei risultati». 
PER FRANCESCA Bonciani la sod
disfazione è docppia, considerato 
che lei è fiorentina doc e ieri ha 
compiuto 25 anni: «Quando mi è 
stato proposto di rimanere non ci 
ho pensato un attimo, perché que
sta società è come una grande fami
glia: nell'ultima stagione qui ho 
avuto la fortuna di vivere momenti 
bellissimi, e ho imparato tanto sot
to tutti i punti di vista, sia quello 
umano che quello pallavolistico. 
Durante l'anno poi il sostegno del 
Mandela Forum è stato sempre più 
caloroso, e quindi spero che nella 
prossima stagione si possano avvi
cinare a noi ancora più persone ol
tre ai nostri mitici tifosi, i Pellicani 
Feroci, che non mancano mai». 

BRAVE Marta Bechis incoraggia Francesca Bonciani dopo un cambio 

Giampaolo Marchini ma affidabilità ma e grande profes-
sionalità. Sono sicuro che anche il 
prossimo anno potranno fare gran
di cose con la guida di Marco Brac
ci». Marta Bechis in questi giorni è 
al lavoro a Formia con la nazionale 
di beach volley: «Sono qui da un 
anno e mezzo e soprattutto que
st'ultima stagione è stata bella e en
tusiasmante. Ho molta fiducia in 
questa società, perché ha delle ca
ratteristiche che a me piacciono 
tanto: la dirigenza sta portando 

MARTA BECHIS e Francesca Bon
ciani saranno anche per la prossi
ma stagione la regista titolare e l'al
ternativa dalla panchina de II Bi
sonte. Una conferma in blocco del
le palleggiatrici voluta da Marco 
Bracci e che ha trovato terreno fer
tile con il presidente Elio Sita: «So
no contento di poter proseguire il 
rapporto con entrambe: nell'ulti
ma stagione hanno evidenziato otti-
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