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Voley A1 femminile  Il mercato

Il Bisonte, Kone si piazza al centro
"A Firenze per il club e Mencarelli"
La giovane azzurra ingaggiata
dal club fiorentino è euforica:
"Sono al settimo cielo. Tornare
in A1 una sfida che affascina"
Colpo importante, tra presente
e futuro, quello messo a segno
da Il Bisonte. Il club del patron
Wanny Di Filippo ha ingaggiato
– contratto biennale – il talento
della nazionale azzurrina Fatim
Kone che il tecnico Mencarelli
conosce molto bene per averla
guidata a risultati importanti nel
le selezioni giovanili: ha vinto
un oro mondiale e un oro al Fe
stival Olimpico della Gioventù
Europea (Under 18), per poi pro
seguire il suo percorso giovani
le azzurro con un oro europeo
Under 19 e un argento mondiale
Under 20 (seconda miglior cen
trale del torneo con 101 punti
realizzati). Insomma sulla carta
un talento di prima qualità che
andrà a completare il reparto
delle centrali con Alberti e Be
lien.
"Sono al settimo cielo – ha det
to Kone – e non vedo l'ora di ini
UN CAMMINO IMPORTANTE

A 14 anni va a Torino
nel Lilliput, poi il Club
Italia nel 2018 con
l'esordio in A1. L'anno
scorso titolare in A2

Fatim Kone è nata il 25 ottobre 2000 a Milano da genitori di origini ivoriane

ziare questa nuova avventura
con Il Bisonte. Ho scelto questo
club perché ha sempre avuto
un'ottima squadra e il progetto
è molto interessante. Uno dei
motivi che mi hanno spinto a ve
nire qui. La possibilità di ritorna
re in A1 mi affascina molto, so
prattutto a Firenze, perché al
Club Italia eravamo tutte giova
ni, mentre ora dovrò confrontar
mi con il 'mondo dei grandi': so
no contenta, perché questa op
portunità mi permetterà di pro
vare una nuova realtà
Quanto conta la presenza di
Mencarelli?
"Ha sicuramente influito sulla
scelta, perché Marco è un bra

SERIE A1

vissimo allenatore: adoro come
insegna e ho condiviso moltissi
me e bellissime esperienze con
lui in nazionale, per cui sono
molto felice. Fra le nuove com
pagne conosco già Panetoni e
Nwakalor, ma non ho ancora
parlato con Sylvia: lo farò pre
sto. A livello personale nella
prossima stagione mi aspetto di
imparare molto, di migliorare,
di mettermi in gioco e di aiutare
al meglio le mie compagne; a li
vello di squadra invece mi augu
ro che nasca un bel gruppo e so
no sicura che faremo un bel
campionato".
Giampaolo Marchini
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