
• VOLLEY FEMMINILE «Il giusto premio per i tanti sacrifici» 

La reggina Repice vola in Al 
La trentenne centrale va al San Casciano: «Sogno realizzato» 
di SAVERIO ALBANESE 

PALMI - Dopo aver sfiorato la pro
mozione nella massima serie con 
la casacca della Delta Informatica 
Trentino (finale persa con la co
razzata Saugella Team Monza), la 
fortissima centrale reggina Vitto
ria Repice ha compiuto il meritato 
salto in A1 grazie alla chiamata de 
Il Bisonte San Casciano, club del
l'hinterland fiorentino, presiedu
to dal dinamico imprenditore reg
gino Elio Sita. 

Alla corte del nuovo tecnico 
Marco Bracci, indimenticato 
schiacciatore della nazionale gui
data da Julio Velasco, arriva dun
que la 30enne centrale nata a Reg
gio Calabria il primo giugno 
1986- che così realizza un sogno 
accarezzato per lunghi anni: «So
no carichissima, e davvero fiera di 
giocare per la prima volta in Al 
con il Bisonte San Casciano; non 
vedo l'ora di iniziare perché que
sta esperienza è la realizzazione 
del sogno di una vita sportiva, con 
i mille sacrifici che ho fatto delle 
migliaia di ore passate in palestra 
ad allenarmi. Ho già conosciuto il 
coach Marco Bracci, e gli ho detto 
che sono pronta a portare in To
scana la mia grinta e la mia ener
gia; per me è una grossa occasio
ne in quanto mi sento apprezzata 
e percepisco la piena fiducia nelle 
mie qualità: spero di poter dare il 
mio apporto di combattente senza 

La trentenne centrale reggina, Vittoria Repice 

paura, per portare in alto i colori 
fiorentini». 

In attesa dell'inizio della stagio
ne agonistica 2016-2017, la dolce 
"guerriera" Vittoria Repice è im
pegnata nella Master Group del 
Sammer Tour di Lega Volley, nel 
circuito itinerante di beach volley 
4x4, dove difende i colori della am
biziosa Volalto Caserta: una espe
rienza che permetterà alla podero
sa centrale reggina di mantenere 
una ottima condizione psicofisica, 
nonché di sfoderare i suoi prover
biali e fantasiosi colpi di attacco. 

Andando ad esaminare le entità 
numeriche dell'ultima stagione 
disputata in A2, con la Delta In
formatica Trentino, vediamo che 

Vittoria Repice ha giocato ben 31 
partite, 124 set, mettendo a segno 
la stellare cifra di 378 punti, che le 
hanno permesso di aggiudicarsi 
nettamente la speciale graduato
ria tra le centrali di A2, staccando 
Federica Mastrodicasa e Yasmina 
Akrari; in totale, in A2, Vittoria 
Repice ha finora giocato 145 par
tite (play off compresi), 545 set, 
mettendo a terra la bellezza di 
1341 palloni (oltre 9 a partita). 

Adesso per la Repice arriva il 
meritatissimo debutto in Al, dove 
siamo certi che riuscirà a rita
gliarsi uno spazio davvero rile
vante, regalando ai tifosi fiorenti
ni lampi di classe cristallina». 
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