
VOLLEY A1 FEMMINILE 
IL RADUNO DELLA SQUADRA 

BONCIANI, DEGRADI, SOROKAITE, CANDÌ, ALBERTI 
E VENTURI SI SONO RITROVATE INSIEME ALLO STAFF 
PER L'INIZIO STAGIONE, ASPETTANDO LE NAZIONALI 

Il Bisonte, primi sorrisi 
«Puntiamo a migliorarci» 

Il patron Di Filippo: «Sarà un ottimo gruppo» 

CON IL RADUNO a Villa II Poggia
le a San Casciano, è ufficialmente 
iniziata la nuova stagione de II Bi
sonte Firenze, che dal 28 ottobre 
parteciperà per la quinta volta 
consecutiva al campionato di Al. 
In attesa di fare sul serio in pale
stra già da oggi, squadra, staff tec
nico e dirigenziale sono stati tenu
ti a battesimo dal presidente Elio 
Sita e il patron Wanny Di Filip
po. Emozionate, ma al tempo stes
so entusiaste le sette giocatrici pre
senti: oltre alle sei che inizieran-
no la preparazione (Francesca 
Bonciani, Alice Degradi, Indre 
Sorokaite, Sonia Candì, Sara Al
berti e Maila Venturi), ha raggiun
to San Casciano anche l'azzurra 
Beatrice Parrocchiale, che poi da 
giovedì tornerà agli ordini del et 
Mazzanti per la preparazione al 
Mondiale in Giappone (dal 29 set
tembre al 21 ottobre). Assenti in
vece le cinque straniere: quattro 
sono in ritiro con le proprie nazio
nali, anch'esse per preparare il 

Mondiale (Laura Dijkema e Nika 
Daalderop con l'Olanda, Daly 
Santana col Porto Rico e Louisa 
Lippmann con la Germania), 
mentre Mina Popovic è in Serbia 
e si aggregherà al gruppo nei pros
simi giorni. 

IERI è iniziata la preparazione ve
ra e propria: per questa prima set
timana il lavoro sarà esclusiva
mente fisico e atletico, agli ordini 
del nuovo preparatore Nadia Cen
toni coadiuvata da Terry Rosini 
(ex Conegliano), poi dalla prossi
ma entrerà in scena anche la pal
la, sotto la guida di Giovanni Ca
prera. Nella prima fase della pre
parazione, alle giocatrici presenti 
saranno aggregate alcune ragazze 
della Rinascita II Bisonte, squa
dra di B2 di cui è stato rilevato il 
titolo sportivo e che fungerà da ve
ro e proprio trait d'union tra il set
tore giovanile del Volley Art To
scana e la serie Al. 
Confermato lo staff tecnico guida

to da Giovanni Caprara con il se
condo allenatore Marcello Cervel-
lin, lo scoutman Lorenzo Librio, 
i fisioterapisti Michele Savarese e 
Enrico Sergi, il medico sociale Ja
copo Giuliattini e la team mana
ger Valentina Tiloca. 
«QUESTA SOCIETÀ - ha detto il 
presidente Sita - ormai è radicata 
sul territorio: siamo arrivati al 
quarantatreesimo anno dalla fon
dazione, e al quinto consecutivo 
in serie Al, e abbiamo sempre vo
luto impostare un ambiente fami
liare, cercando di stare vicini alle 
giocatrici e allo staff. Ognuno pe
rò deve fare il proprio dovere: sia
mo una società seria, che ha sem
pre ottemperato ai suoi impegni, 
e vogliamo il massimo attacca
mento alla maglia. Nel corso de
gli ultimi anni abbiamo sempre 
compiuto un passettino alla volta 
e siamo arrivati fino all'ottavo po
sto della stagione scorsa: l'obietti
vo è quello di migliorarci ancora, 
anche se sappiamo che è un anno 
particolare, perché ci sono i Mon
diali e la squadra si formerà piano 
piano a ridosso del campionato». 
Soddisfatto il patron Wanny Di 
Filippo che a modo suo ha spiega
to la filosofia che anima da sem
pre il suo modo di vedere il vol
ley: «Sono contento di aver cono
sciuto le nuove arrivate, mi sem
brano tutte brave e simpatiche: 
questa è la mia famiglia, io sono il 
nonno e cerco di comportarmi da 
nonno. Spero solo che abbiano 
pietà di me - ride - : sono a ri
schio infarto, quindi dovranno 
cercare di vincere sempre. A par
te le battute, speriamo di fare un 
buon campionato, so che ci mette
ranno grande impegno». 
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