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Il Bisonte 
si rinforza 
con la centrale 
Laura Melandri 
La ventenne è molto carica: 
«Ho trovato una società 
che crede nei miei mezzi» 

IL BISONTE, CE' MELANDRI 
Volley femminile Al La centrale di ventanni è il nuovo rinforzo 

Niccolò Casalsoli 

IL BISONTE punta sul talen
to di Laura Melandri. Quar
to volto nuovo per il Bisonte 
Firenze, che abbraccia la fre
schezza di una centrale emer
gente, pronta ad esplodere. 
La ventenne romagnola, pro
veniente dalla Nordmeccani-
ca Piacenza vice campione 
d'Italia, sta vivendo un'esta
te da protagonista con la ma
glia della nazionale ed è sta
ta annunciata come uno dei 
punti di riferimento della 
nuova squadra di coach Mar
co Bracci. Melandri farà cop
pia al centro con la confer
mata Raffaella Galloni. «So

no molto contenta perché 
ho trovato una società che 
ha molta fiducia in me e nel
le mie potenzialità e questo 
non sempre è scontato - am
mette Melandri -, Poi stan
no costruendo una squadra 
competitiva, che secondo 
me può dare fastidio a mol
ti». Classe 1995, Melandri 
inizia a lare sul serio con il 
volley nel 2010 quando vie
ne ingaggiata dalla Foppape-

dretti Bergamo, dove debut
ta a 17 anni. Nel frattempo 
comincia a giocare nelle na
zionali giovanili, vincendo 
un argento all'Europeo Un
der 18 del 2011 e un bronzo 
all'Europeo under 19 2012. 

mentre nel 2013/14 viene ag
gregata definitivamente alla 
pinna squadra della Foppa-
pedretti, dove rimane lino al 
2015. In estate debutta con 
la nazionale maggiore, con 
cui partecipa anche alle 
Olimpiadi Europee a Baku, 
e si trasferisce a Piacenza, 
raggiungendo la tinaie scu
detto. Ora II Bisonte, dove ri
troverà Sorokaite, sua com
pagna di squadra nell'ultima 
esperienza a Piacenza. 

Grande fiducia 
«Ho trovato una società 
che crede nei miei mezzi: 
sono pronta a dare tutto» 
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EMERGENTE 
Laura Melandri è sbarcata 
al Bisonte con grinta 
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