
G R I N T A Hannah Tapp con la maglia dell'Università 
del Minnesota nel Championships dell'Ncaa 

Volley Al femminile II mercato delle fiorentine 

Il Bisonte non si ferma 
Ecco la centrale Tapp 
Giampaolo Marchini 

FISICO, determinazione e 
voglia di vincere. Sono 
queste le caratteristiche 
principali Hannah Tapp 
(classe 1995), la nuova cen
trale americana messa sot
to contratto da II Bisonte 
che piano piano sta co
struendo l'ossatura della 
nuova squadra da mettere 
a disposizione di Marco 
Bracci per la stagione 
2017-2018. Gran fisico (è 
alta 188 centimetri) e una 
determinazione che l'han
no accompganta si dalle 
sue prime gare con l'Uni
versità del Minnesota nel 
2013. In quattro anni rag
giunge per due volte la fi
nal four (nel 2015 e nel 
2016) fermandosi però in 
entrambi i casi in semifi
nale. 

«SONO contentissima -
le prime parole della neo 
bisontina - e anche molto 
eccitata dall'idea di poter 
far parte de II Bisonte la 
prossima stagione. Ho 
sempre sognato di giocare 
in Italia perché è un bellis
simo paese e perché è la pa
tria di uno dei migliori 
campionati di pallavolo 
del mondo». 
Ha già le idee chiare la 
nuova centrale, segno evi

dente di una determina
zione che l'ha accompa
gnata anche alla sua pri
ma esperienza all'estero, 
in Germania, dove con lo 
Schweriner ha vinto la 
Bundesliga. «Voglio di
ventare una grande gioca-
trice, e quindi non vedo 
l'ora di giocare con e con
tro alcune delle atlete più 

Idee chiare per il futuro 
«Sono contentissima 
di arrivare a Firenze e 
voglio provare a vincere» 

forti del panorama del vol
ley mondiale». 

E GLI OBIETTIVI? Chiari 
anche quelli: «Il mio obiet
tivo per la prossima stagio
ne è innanzitutto quello 
di migliorare il più possi
bile dal punto di vista per
sonale, cercando di mette
re in pratica tutto ciò che 
mi chiederà l'allenatore, 
ma sono anche una che 
vuole vincere, e quindi mi 
piacerebbe aiutare Firen
ze a conquistare un tro
feo». Intanto basterebbe 
bissare la splendida stagio
ne scorsa. Poi il campo da
rà il suo responso. Intanto 
la determinazione non 
manca e non è certo poco. 
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