Il Bisonte Firenze
torna nelle mani
di Laura Dijkema
La regista rinnova
«Sento la fiducia
della società»
Volley A1 femminile Le prime mosse di mercato

Il Bisonte torna nelle mani di Dijkema
La regista olandese ha rinnovato il contratto: «La società ha dimostrato di avere fiducia in me»
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IL BISONTE Firenze riparte dal
suo capitano: la società è lieta di
annunciare il rinnovo di contratto con Laura Dijkema (nella foto
con il patron Wanny Di Filippo),
che dunque sarà la palleggiatrice
e leader della squadra anche per
la serie Al 2019/20. Per la regista
olandese, che è già in ritiro con la
propria nazionale in vista della
Volleyball Nations League, si tratterà della terza stagione con la maglia de II Bisonte: arrivata a Firenze nel gennaio 2018, quasi contestualmente all'approdo di Giovanni Caprara in panchina, si è subi-

PARROCCHIALE LASCIA E VA A MONZA
IL LIBERO CHE PER SETTE ANNI HA VESTITO
LA MAGLIA GIGLIATA HA DECISO SI LASCIARE
FIRENZE E ANDARE A GIOCARE IN BRIANZA

to inserita alla perfezione nei meccanismi di gruppo, sia a livello tecnico-tattico che umano, diventandone presto un pilastro e guadagnandosi fin dall'estate scorsa i
galloni di capitano. Grande quindi la soddisfazione di poter ancora contare su una giocatrice che,
oltre alla sua serietà e professionalità, ha dimostrato sul campo di
poter trascinare la squadra ad altissimi livelli con l'intelligenza e
la qualità della sua regia.
«NELLA costruzione della nuova
squadra - spiega il presidente
Elio Sita - siamo voluti ripartire
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dalla conferma del capitano, e ne
sono molto orgoglioso perché
Laura, oltre alle doti tecniche che
tutti conoscono, ha dimostrato
una serietà e un attaccamento alla
maglia che non sono comuni. Siamo molto contenti quindi di aver
rinnovato l'accordo con la nostra
regista, e siamo certi che anche
nella prossima stagione ci metterà a disposizione la sua leadership
e la sua classe». Parole di soddisfazione anche per la regista olandese che durante la stagione ha rifiutato anche alcune offerte, come
quella di Novara, arrivata proprio
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durante la serie dei play off che
aveva messo di fronte II Bisonte
e, appunto, la Igor Gorzonzola
Novara.
«SONO veramente molto felice
di poter continuare la mia avventura a Firenze con la maglia de II
Bisonte: la società ha sempre dimostrato di avere una grande fiducia in me, e all'interno di questo
ambiente familiare mi sento come a casa. Nell'ultima annata siamo cresciuti tantissimo come
squadra, e nei play off siamo arrivati a un solo punto dal raggiungere una storica semifinale: adesso

non vedo l'ora di cominciare una
nuova stagione con II Bisonte,
perché il progetto della società sta
andando avanti e credo che potremo compiere un ulteriore passo
per entrare nella Top 5 del campionato italiano».

potrebbe arrivare l'annuncio che
non pregiudicherà il lavoro con il
club fiorentino.
La società sta lavoarando per definire la nuova squadra, come detto, anche alla luce della partenza
di Luisa Lippmann, destinata da
accattare la corte (e i dollari) dello
LA CONFERMA di Dijkema si ag- Shanghai.
giunge a quello dello staff, Capregi. mar.
ra in testa che potrebbe anche essere tentato dal prendere la guida
Il pensiero di Laura
di una nazionale. Operazione che
«Il
progetto della società sta
comunque avverrebbe con il via libera da parte della società. Contatandando avanti e potremo
ti sono avviati, ma ancora non c'è
compiere un ulteriore passo»
niente di definito e, soprattutto,
certo. Nelle prossime settimane
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