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Il Bisonte nelle mani di Carlotta
Cambi nuova regista di Mencarelli
La palleggiatrice ha firmato per due anni: "Convinta delle idee del club e dalla presenza del tecnico"
di Giampaolo Marchini
E' Carlotta Cambi primo nuovo
tassello per Il Bisonte in vista
della prossima stagione. Da ca
pire ancora come e quando par
tirà la serie A1 femminile, ma il
club del presidente Sità si sta
muovendo e la priorità era quel
la di colmare nella maniera mi
gliore il vuoto lasciato dalla par
tenza di Laura Dijkema. La regi
sta olandese, infatti, aveva già
firmato qualche settimana fa
con il Lokomotiv Kaliningrad,
squadra lo scorso anno in Cham
pions League.
Toscana di nascita, nata (nel
1996) e cresciuta fra San Minia
to e Montopoli, Cambi nell'ulti
ma stagione ha giocato a Cu
neo, ma ha già vestito maglie
prestigiose (con vittorie impor
tanti) come quelle di Casalmag
giore, Novara e Bergamo, ed è
nel giro azzurro da quando ave
va vent'anni, vincendo l'argen
to agli ultimi Mondiali. Cambi,
che ha firmato un contratto
biennale con Il Bisonte, vestirà
la maglia numero 3, ed è pronta
a mettere a disposizione di coa
ch Mencarelli la sua regia soli
da, veloce e fantasiosa. La regi
sta azzurro ha deciso di accetta
re la corte del club fiorentino,
firmando un accordo per due

anni, convinta dalle idee della
società, come spiega l'ex palleg
giatrice di Cuneo.
"Le mie sensazioni per questa
nuova avventura sono molto po
sitive".
Perchè proprio Firenze?
"Il Bisonte è in serie A da tanti
anni, tutti ne parlano benissimo
e quando ho incontrato per la
prima volta il presidente Sità ho
capito subito che avevano inten
zioni molto chiare e precise, sia
sulla costruzione della squadra
che sull'interesse nei miei con
fronti".
Una trattativa, pare di capire,
che non ha avuto bisogno di
tanto tempo.
"Sono una persona molto istinti
va non ho avuto dubbi ad accet
tare, e poi venire a giocare a
una quarantina di minuti da do
ve abito è come tornare a casa,
motivo in più per non farmi sfug
gire questa possibilità".
Il Bisonte della prossima sta
gione cambierà abbastanza e
ci saranno aluni volti nuovi.
Delle confermate chi cono
sce?
"Della squadra conosco già Sa
ra Alberti, con cui ho vinto lo
scudetto a Novara, e Sylvia Nwa
kalor, con cui ho condiviso l'ar

gento mondiale: mi sono trova
ta benissimo con entrambe, sia
dentro che fuori dal campo,
quindi sono molto contenta di
condividere un'altra stagione
con loro, perché le ritengo delle
ottime professioniste. Sylvia
poi, soprattutto per la sua età e
per le sue doti fisiche, ha un
margine di crescita incredibi
le".

Quali sono gli obiettivi perso
nali di Carlotta Cambi?
"Sicuramente voglio continua
re a migliorarmi tecnicamente,
e questo è un altro motivo per
cui ho scelto Firenze".
La presenza di Marco Menca
relli può essere un valore ag
giunto; non fosse altro perché
con le giovani ha sempre fatto
bene.
"Tutti parlano molto bene di
Mencarelli, un allenatore che
con le giovani ha sempre avuto
una marcia in più. Io purtroppo
non l'ho mai avuto nelle naziona
li giovanili, ma direi che que
st'anno recupererò. A livello di
squadra direi che lavorando be
ne possiamo tornare a far emo
zionare la Toscana, e siccome è
la mia regione, ci tengo molto e
farò di tutto per farlo accade
re".
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Carlotta Cambi è nata a San Miniato il 28 maggio 1996: giocherà con la numero 3
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