
Il Bisonte firma 
per un altro anno 

Alice Degradi 
Palazzo Wanny: 

firmato l'accordo 
per il via libera 

Volley A1 femminile Firenze tra mercato e futuro 

COMINCIA a prendere for
ma il reparto delle schiac-
ciatrici del prossimo II Bi
sonte: dopo Daly Santa-
na, la società annuncia la 
conferma anche di Alice 
Degradi. Come la portori
cana, anche la 23enne di 
Pavia era legata al club da 
un contratto fino al 2020, 
e per lei la prossima sarà la 
seconda stagione da bison-
tina: nella prima ha fatto 
subito vedere tutte le sue 

Volley A1 mercato 

Degradi resta 
Altro tassello 
per II Bisonte 
del futuro 

doti, contribuendo sia da 
titolare che dalla panchi
na alla grande cavalcata 
della squadra fino a sfiora
re la semifinale dei play 
off. Caprara potrà quindi 
contare per un'altra stagio
ne sull'affidabilità di De
gradi, capace di dare ga
ranzie sia in prima che in 
seconda linea. 

«SONO molto contenta di 
giocare un'altra stagione 

con II Bisonte - ha detto 
- , perché ho trovato una 
società molto seria, con 
tante belle persone a parti
re dal nostro patron Wan
ny Di Filippo (nella foto 
con Degradi), e quindi 
ringrazio tutti per la fidu
cia. L'anno scorso è stato 
un crescendo continuo, e 
alla fine la nostra squadra 
ha dimostrato di potersela 
giocare alla pari anche 
con le prime della classe: 

credo che questo sarà 
l'obiettivo anche della 
prossima stagione, men
tre dal punto di vista per
sonale voglio migliorare 
in tutti i fondamentali, 
per tenere sempre meglio 
il campo. In quest'estate 
mi dedicherò all'universi
tà, agli amici e alla fami
glia, per arrivare più cari
ca che mai all'inizio della 
prossima stagione». 
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