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Il Bisonte firma Hashimoto
Per la prima volta a Firenze una giocatrice giapponese: "Un traguardo essere qui"
VOLLEY A1 FEMMINILE
Il Bisonte completa il reparto
delle alzatrici ingaggiando, per
la prima volta nella sua lunga
storia, una giocatrice giappone
se. Sarà infatti l'esperta Naoko
Hashimoto (nata l'11 luglio 1984
a Okayama) a essere l'alternati
va a Carlotta Cambi in cabina di
regia. Come detto, la palleggia
trice ha maturato esperienze im
portanti nei campionati euro
pei, grazie a otto stagioni fra
Svezia, Svizzera, Germania e Ro
mania e alla partecipazione a
due edizioni della Champions
League con Zurigo e Csm Buca
rest. Ed è anche una vincente,
avendo conquistato il titolo na
zionale in ben quattro paesi
(Giappone, Svizzera, Tailandia e
Romania). Il Bisonte potrà quin
di contare su una giocatrice di
assoluta affidabilità, che incar
na perfettamente le classiche
qualità della scuola giappone

se, dalla grande velocità di ese
cuzione all'innato istinto difensi
vo. "Non vedo l'ora di giocare
con Il Bisonte Firenze nella pros
sima stagione, e sono anche
molto emozionata: è sempre sta
to il mio sogno giocare in Italia,
per chi non lo sarebbe?"
Il torneo italiano, infatti, è segui
tissimo e la pallavolo femminile
è tra gli sporto più in voga nel
Sol Levante, come conferma la
neo fiorentina: "Tutti in Giappo
ne sanno che la serie A1 è uno
dei migliori campionati di palla
volo al mondo, e che l'Italia è un
ottimo paese in cui vivere: in
più nel mio paese ci sono tantis
sime persone che conoscono il
marchio Il Bisonte, è molto fa
moso e apprezzato qui in Giap
pone". Hashimoto, che ha firma
to un contratto annuale e vesti
rà la maglia numero 10, arriva al
la corte di Mencarelli con gran
de entusiasmo e la voglia di es
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sere protagonista.
"Non conosco ancora nessuna
delle mie nuove compagne di
squadra – dice la giapponese –,
ma sono molto entusiasta di po
ter incontrare presto tutte le
persone fantastiche che ci sono
in questo club. Spero che tutti
possiamo presto tornare a diver
tirci giocando a pallavolo, an
che per i tifosi che sicuramente
non vedranno l'ora di tornare a
vedere le nostre partite dopo la
pandemia. Voglio rendere i no
stri tifosi felici vedendoci gioca
re: questo sarà il mio obiettivo
principale per la prossima sta
gione". Negli ultimi campionati
è stata in Germania con Rote Ra
ben Vilsbiburg, mentre nel 2017
torna in Romania, nel CSM Buca
rest, per due due stagioni con
quistando nel 2018 il doblete
scudettocoppa rumena, poi
nel 2019 passa alla Dinamo Bu
carest, prima del trasferimento
a Firenze.
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