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«LA VOGLIA DI INDOSSARE QUESTA MAGLIA 
È LA STESSA DEL PRIMO GIORNO: RINGRAZIO 
LA SOCIETÀ E CAPRARE PER PUNTARE SU DI ME» 

Il Bisonte e Parrocchiale 
Un legame inscindibile 
Il libero rinnova e sarà con Firenze per il sesto anno 
NON HA ancora 23 anni, ma Bea
trice Parrocchiale è già una ban
diera de II Bisonte Firenze. E an
che nella prossima serie Al vesti
rà quella maglia numero 10 che è 
ormai sua dall'estate del 2013. 
C'erano pochi dubbi sulla confer
ma del libero classe 1995, milane
se di nascita ma ormai fiorentina 
d'adozione, e infatti le due parti 
hanno trovato senza problemi l'ac
cordo per prolungare il rapporto 
di almeno un'altra stagione: per 
Parrocchiale sarà la sesta consecu
tiva con la società del patron Wan-
ny Di Filippo, che l'ha lanciata da 
titolare nel 2013/14, l'anno del do-
blete (promozione in Al e Coppa 
Italia di A2) e poi l'ha accompa
gnata nella sua costante e inarre
stabile crescita nei successivi quat

tro campionati di Al. 
Nell'ultima regular season per 
esempio Beatrice Parrocchiale è 
stata il terzo miglior libero a livel
lo di percentuale di ricezioni per
fette, col 53,5%, e questi numeri, 

Il numeri della milanese 
Nell'ultima stagione ha avuto 
il 53,5% di ricezioni perfette, 
una statistiche significativa 

insieme alla sua solidità in difesa, 
l'hanno ormai resa un punto fer
mo della nostra nazionale: già da 
qualche giorno è al lavoro a Mila
no, agli ordini del et Mazzanti, in 
vista della Volleyball Nations Lea-
gue, con il mirino puntato sui 
mondiali di ottobre in Giappone. 

«Sono contenta di rimanere anco
ra un altro anno a Firenze: nono
stante sia ormai la mia sesta sta
gione con II Bisonte, la voglia di 
indossare questa maglia è uguale 
al primo giorno - sottolinea Par
rocchiale con grande orgoglio -. 
Ogni anno si cerca sempre di pun
tare a far meglio di quello prece
dente, e con la permanenza di coa
ch Caprara penso che tutta la 
squadra potrà fare un ulteriore sal
to di qualità a livello tecnico. Rin
grazio la società e l'allenatore per 
aver puntato ancora su di me, e sa
luto i tifosi e in particolare i Pelli
cani Feroci che mi hanno sempre 
sostenuto e che qualche giorno fa 
mi hanno premiato come miglior 
bisontina della stagione». 

Dijkema e Santana già confermate 
PARROCCHIALE dopo Santana e Dijkema. Sono già tre le atlete 
confermate da II Bisonte Firenze. In attesa delle prime mosse di 
mercato in entrata, Caprara può già contare su tre titolari di asso
luto livello per la prossima stagione. In odore di conferma ci so
no ora anche Bonciani e Alberti. 
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