
VOLLEY A1 FEMMINILE 
IL MERCATO 

REDUCE DA UN ANNO DI INATTIVITÀ PER MATERNITÀ 
(A DICEMBRE È NATA ISABELLA), HA DECISO DI TORNARE 
A GIOCARE E PER FARLO HA SCELTO IL BISONTE FIRENZE 

IL BISONTE SI TINGE ANCHE DI ROSSO 
Secondo arrivo all'Azzurra. Dopo Sorokaite c'è l'ex Baku: «Sempre avuta l'idea di giocare a Firenze» 

finalmente l'opportunità si è con
cretizzata - evidenza Rosso -. E' 
una scelta fatta anche col cuore, 
perché riconosco nei valori della 
società anche i miei di atleta e di 
persona. Ho conosciuto il presi
dente, l'allenatore e il patron 
Wanny Di Filippo, e credo che 
l'ambiente sia quello ideale per 
far bene e giocare con passione, vi
sto che qui si coniugano professio
nalità e familiarità». La carriera 
della Rosso spicca il volo a partire 
dal 2001 con la promozione in Al 
ottenuta con Trecate. Saranno tre 
in 14 anni di volley, le altre due 
con le maglie di Pesaro e Novara. 
Nel suo palmares anche una Cop
pa CEV (2009 con Padova) ed 
uno storico argento nel beach vol
ley in coppia con Marta Menegat-
ti nell'Open di Phuket del World 
Tour 2010. Nel 2014-2015 l'ulti
ma esperienza, costruita all'estero 
trasferendosi in Azerbaigian, al 
Lokomotiv Baku. 

DOPO la maternità, ora ecco II Bi
sonte: «Io sono già carica, mi alle
no da qualche mese e credo di es
sere arrivata in una squadra che 
ha voglia di lottare - dichiara con 
fermezza Rosso - Ci vorrà tanta 
grinta e a me piacciono queste si
tuazioni. Conosco già personal
mente Marta Bechis, con cui ho 
giocato a Novara, e sono pronta 
ad apportare tutta la mia esperien
za per aiutare la squadra a rag
giungere i suoi obiettivi». 

Niccolò Casalsoli 

ESPERIENZA Con l'arrivo dell'attaccante di 
Biella il tecnico Marco Bracci punta anche sulla sua 
leadership. Ha giocato con Marta Bechis a Novara 

IL BISONTE scommette su Vale
ria Rosso. Secondo colpo in entra
ta per la società del presidente 
Elio Sita. Dopo quattro conferme 
e l'arrivo di Indre Sorokaite, il 
mosaico de II Bisonte 2016/2017 
prende ancora più forma con un 
nuovo tassello in posto 4. Il pac
chetto delle schiacciatrici a dispo
sizione di Marco Bracci si arric
chisce con l'esperienza di Valeria 
Rosso. Reduce da un anno di inat
tività per maternità (a dicembre 
ha dato alla luce la figlia Isabella), 
ha deciso di tornare a giocare e 

per farlo ha scelto II Bisonte. Die
tro all'ingaggio della Rosso c'è la 
volontà del nuovo allenatore gi
gliato Marco Bracci, che in Rosso 
ha puntato con fermezza intrave
dendo nella 34enne nativa di Biel
la quella voglia di ripartire che, le
gata alle doti tecniche e di leader
ship evidenziate lungo una lunga 
carriera, ha convinto tutti sull'in
gaggio. 

«ERA qualche anno che II Bison
te mi cercava, mi era sempre pia
ciuta l'idea di venire a Firenze e 
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