
Volley II quadro delle formazioni fiorentine maschili e femminili in vista della prossima stagione 

Rinascita II Bisonte parte dalla serie B2 
NELLA prossima stagione il compren
sorio fiorentino avrà una squadra ma
schile in serie B e tre femminili in se
rie B2. È quanto emerge dalla lista de
gli organici dei campionati di serie na
zionali diramata dalla Fipav dopo il 
termine delle procedure di cessione e 
acquisizione di titoli, un quadro co
munque non ancora definitivo in atte
sa degli ultimi ripescaggi. Quel che è 
certo è che finalmente, dopo un paio 
di stagioni, una squadra fiorentina tor
nerà a calcare i campi della serie B ma
schile: è la Robur Scandicci, che 
nell'ultima annata ha vinto i play off 

di C battendo in finale il Firenze Vol
ley, tornando ad affacciarsi in un cam
pionato nazionale a due anni dall'ulti
ma volta. Al femminile invece, per la 
seconda stagione consecutiva non ci 
saranno nostre rappresentanti in Bl, 
mentre in B2 lo scenario è decisamen
te rivoluzionato: la new entry è la neo
promossa Liberi e Forti, che ha vinto 
il campionato di serie C tornando nel
le categorie nazionali dopo gli anni 
targati Cpf, mentre dopo otto stagioni 
fra Bl e B2 abbandona il panorama na
zionale la San Michele, che ha ceduto 
il titolo sportivo. Delle altre due aven

ti diritto il Valdarninsieme si presen
terà con un nuovo codice (uniformato 
a quelli di serie D, Under 18 e Under 
16), ma con la voglia quantomeno di 
ripetere la qualificazione ai play off 
della scorsa stagione, mentre grosse 
novità arrivano dalla Rinascita: il 
club di Al II Bisonte Firenze ne ha ri
levato il titolo sportivo, e avrà quindi 
una seconda squadra in B2 con il no
me Rinascita II Bisonte, che sarà co
munque gestita dalla dirigenza della 
Rinascita e ancora allenata da France
sca Vannini. 
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