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DALLA PRESENTAZIONE DI 'PALAZZO WANNY' 
AL GRANDE COLPO IN TRASFERTA: È STATA 
UNA SETTIMANA FANTASTICA PER L'AZZURRA 

Il Bisonte ora sogna 
Cationi: «Esaltanti» 
Il capitano: «A Busto la vittoria del gruppo» 
Giampaolo Marchiti! 

SI È CHIUSA con una gara 
perfetta una settimana im
portante per il presente e 
per il futuro de II Bisonte. 
Il presente parla di una vit
toria di spessore in casa del
la Yamamay Busto Arsizio. 
Il futuro racconta di 'Palaz
zo Wanny' che, salvo intop
pi, vedrà la posa della pri
ma pietra molto presto. Ma 
se questo, come detto, è il 
futuro, l'attualità è un suc
cesso che di colpo contri
buisce a dare credito alla 
squadra di Marco Bracci. 
Sorriso contagioso quello 
di Raffaella Calloni che ai 
microfoni di Radio Tosca
na, durante la trasmissione 
'Artemio' è tornata a parla
re della vittoria di domeni
ca. Vittoria arrivata per cer
ti versi inaspettata, soprat

tutto per la dimensione del 

Eunteggio. Nessuno avreb-
e infatti scommesso un 

soldo bucato su di un tre a 
zero che non ammette repli
che per come è arrivato. 
«Sono contentissima per co-

Una dedica speciale 
«Il nostro Wanny continua 
a stupirmi per la grande 
generosità verso tutti» 

me è arrivata questa vitto
ria - ha detto il capitano -. 
Felice per la vittoria, per 
tutta la squadra e anche per 
il nostro Wanny Di Filip
po che continua a stupirci 
sempre di più per la genero
sità nei confronti della so
cietà e soprattutto di Firen
ze». Tornando alla vittoria 
di domenica, la centrale az

zurrina spiega: «E' merito 
di tutti: siamo veramente 
un gruppo di ragazze fanta
stiche e stiamo davvero be
ne insieme. Di questo grup
po mi sento un po' la chioc
cia perché sono la più anzia
na (ride, ndr) e vedere che 
Odina (Bayramova, ndr) è 
stata alla sua altezza mi ha 
fatto piacere. Aveva biso
gno di una serata così». 

DIFESA e contrattacco so
no stati due componenti es
senziali per mettere alle cor
de una corazzata come Bu
sto Arsizio e il muro ha fat
to il resto: «Mela (Melan
dri, ndr) è stata determinan
te. Siamo una squadra non 
ancora esperta ma stiamo 
crescendo e cerchiamo di 
superare i nostri limiti. 
Adesso dobbiamo restare 
concentrate. Domenica sa
rà un'altra battaglia». 

CAPITANO Raffaella Calloni, è nata a Busto 
Arsizio il 4 maggio 1983. Gioca a Firenze dal 2014 
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Varato II calendario 2017 categoria Elite Under 23 
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