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VOLLEY A1 FEMMINILE

Il Bisonte chiude
il suo mercato
con Guerra
Accordo biennale con il martello azzurro
"Sarà un anno ricco di soddisfazioni"

Il Bisonte vince la Guerra: "Pronte a stupire"
Anastasia è l'ultimo tassello di qualità che Firenze consegna a Mencarelli: "Non vedo l'ora di tornare a lavorare sotto la sua guida"
di Giampaolo Marchini
Si chiude con un innesto di
spessore il mercato de Il Bison
te per la prossima stagione. Il
club fiorentino ha messo sotto
contratto biennale Anastasia
Guerra, schiacciatrice di gran
de talento (classe 1996) con
esperienze importanti all'estero
e la scorsa stagione in A1 con
Chieri.
Cosa l'ha spinta ad accettare
Fireze?
"Le mie sensazioni sono molto
positive per vari motivi, in pri
mis per lo staff tecnico e la squa
dra che troverò, ma anche per
la serietà e professionalità che
la società ha sempre dimostra
to: lo dico da esterna, ovviamen
te, perché non avendo mai gio
cato prima per Il Bisonte mi ba
so su apprezzamenti fatti da al

tre mie amiche/colleghe del set elogiato al massimo entrambi
tore, delle quali mi fido molto". gli aspetti".

Quanto conta ritrovare Menca Cosa pensa della squadra che
relli?
è stata costruita?
"La mia scelta è stata notevol "A mio parere è molto interes
mente condizionata anche dalla sante: la caratteristica che subi
possibilità di poter tornare a la to salta all'occhio è sicuramen
vorare con il 'Menca': associo a te l'eta media molto giovane,
lui solo ricordi positivi per quan ma la cosa che più mi piace è il
to riguarda relazione umana, ri giusto mix di caratteri umili e di
sultati e lavoro tecnico svolto in sposti a lavorare sodo; elementi
palestra, per cui non vedo l'ora fondamentali per un buon alle
di poter tornare a lavorare con namento. Siamo giovani e tutte
lui, che a mio parere è uno dei con grandi ambizioni, e sono si
migliori tecnici in circolazione". cura che questo sarà il fattore
Conosce già qualche ragazza chiave che farà la differenza in
del gruppo?
questa stagione".
"Praticamente più della metà Quali sono i suoi obiettivi per
delle nuove compagne, già in sonali e di squadra?
contrate tra club e nazionale: "Sono un'atleta e una persona
ho già scambiato qualche chiac molto ambiziosa e pretendo tan
chiera con alcune di loro sul to da me stessa, non mi pongo
club e sulla città e tutte hanno
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limiti. Ho ancora margine di mi
glioramento e voglio sfruttare al
massimo ogni opportunità di mi
glioramento che mi verrà offer
ta. Mi pongo sempre degli obiet
tivi ben precisi (solitamente a

breve termine) che voglio rag
giungere, per cui mi aspetto
molto da me stessa ma anche
dalla squadra, perché credo
che abbiamo tutte le qualità e le

caratteristiche per fare un buon
campionato, toglierci delle bel
le soddisfazioni e perché no da
re fastidio anche alle squadre di
prima fascia".
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Anastasia Guerra è nata il 15 ottobre 1996 a Castelfranco Veneto. Martello
ricevitore, ha firmato un contratto biennale e vestirà la casacca numero 12
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