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VOLLEY A1 FEMMINILE

Il Bisonte inizia
l'avventura
in Appennino
Scatta la stagione della squadra targata
Marco Mencarelli da Lizzano in Belvedere

Volley A1 femminile

Il Bisonte, l'era Mencarelli inizia sull'Appennino
Gioventù e lavoro per un gruppo di prospettiva
La squadra del patron
Di Filippo resterà in ritiro
per due settimane
a Lizzano in Belvedere
Il Bisonte Firenze si è radunato
all'Hotel Montepizzo di Lizzano
in Belvedere per iniziare la pre
parazione in vista del prossimo
campionato, il settimo consecu
tivo nella massima categoria.
Un'esperienza nuova per il club
fiorentino, che mai in passato
aveva organizzato un vero e pro
prio ritiro estivo: le bisontine ri
marranno sull'Appennino bolo
gnese fino al 24 luglio, agli ordi
ni di coach Marco Mencarelli,
del suo vice Marcello Cervellin,
dello scoutman Lorenzo Librio,
del preparatore atletico Nadia
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Centoni e della fisioterapista Ca
terina Caroli, e si divideranno
fra il Palasport Enzo Biagi, la pa
lestra Gym Tonic e la piscina
Conca del Sole. Accolte dal ds
Duccio Ripasarti, dalla team ma
nager Valentina Tiloca e dal con
sigliere comunale con delega al
lo sport di Lizzano in Belvedere

Federico Pasquali, le ragazze so
no arrivate all'Hotel Montepiz
zo, che sarà la base di queste
due settimane di ritiro. Dodici le
giocatrici convocate da coach
Marco Mencarelli: le conferma
te Sara Alberti (nuovo capitano
de Il Bisonte) Maila Venturi e Syl
via Nwakalor, le nuove arrivate

Fatim Kone, Terry Enweonwu,
Sara Panetoni, Yvon Beliën, Celi
ne Van Gestel, Anastasia Guerra
e Carlotta Cambi e le due giova
ni del Volley Art Toscana Arian
na Vittorini e Caterina Neri. As
senti giustificate invece Naoko
Hashimoto, Mikaela Foecke e
Nausica Acciarri.

Prima foto della stagione per le ragazze de Il Bisonte e lo staff tecnico e societario
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