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Progetti e conferme

Il Bisonte, futuro in due mosse

Nwakalor e Venturi, la coppia

con Il Bisonte e sono pronta a

dare il mio contributo per dispu

rimane accanto a Mencarelli
tare un buon campionato – dice

"Questa squadra è come

Nwakalor –. Il mio primo anno a
Firenze è stato un po' particola

una bellissima famiglia"

re: all'inizio è andato tutto bene
e siamo riuscite ad esprimere al

meglio il nostro gioco, successi

VOLLEY FEMMINILE
vamente abbiamo passato un

periodo di difficoltà, fino a quan

Il Bisonte si affida ancora a
Nwakalor e Venturi. Dopo la con
ferma di Sara Alberti, promossa
anche al ruolo di capitano, Il Bi

sonte Firenze continua a guarda

do è stato interrotto il campiona
to precludendoci così la possibi

lità di riscattarci".

Importante anche la conferma

di Venturi, promossa nello scor

re al futuro. In attesa di capire

so anno al ruolo di libero titola

quale sarà il percorso di ripresa

re: "Il Bisonte per me è un po'

che attende il volley dopo lo

come una famiglia – commenta

stop per la diffusione del Coro

Venturi –. La società è disponibi

navirus, la società del presiden

le e seria, lo staff è molto prepa

te Elio Sità conferma di avere le

rato e professionale, quindi

idee molto chiare e va avanti nel

avrò la possibilità di crescere e

la composizione del roster. Al

migliorare sempre di più e di to

tre due conferme di spessore:

gliermi altre soddisfazioni con

Sylvia Nwakalor e Maila Venturi

questa maglia. L'ultimo è stato

saranno a disposizione di Marco

un anno molto intenso, sicura

Mencarelli con un ruolo di pri

mente una grande prova di ma

mo piano. La conferma più im

turità per me: essendo una squa

portante è quella di Nwakalor:

dra molto giovane abbiamo al

per l'opposta classe '99 l'avven

ternato momenti di alta intensi

tura a Firenze proseguirà rego

tà ad altri in cui ci perdevamo in

larmente come previsto dal con

errori

tratto biennale firmato nel 2019.

non aver finito questo campio

Miglior marcatrice de Il Bisonte

nato. Al tempo stesso sono d'ac

fino allo stop di febbraio con

cordo con la chiusura anticipa

239 punti messi a terra, Nwaka

ta della stagione, e ringrazio la

lor sarà chiamata a fare ancora

società per essersi presa cura di

di più: "Sono molto contenta di

noi".

poter giocare un'altra stagione

SERIE A1

banali,

ma

mi

dispiace
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