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Il Bisonte riporta Belien in Italia
"Piacere, mi manda Dijkema"
La centrale olandese
lo scorso anno in Turchia
col Galatasaray: "Laura mi
ha detto 'non te ne pentirai'"
di Giampaolo Marchini
Il corteggiamento è stato lun
go, come si conviene quando si
tratta con una giocatrice del
suo livello. Alla fine Yvon Beliën,
centrale olandese lo scorso an
no in Turchia con il Galatasaray,
ha messo da parte altre offerte
che le erano arrivate e ha detto
si a Il Bisonte. "Ogni giorno che
passa sono sempre più entusia
sta ed impaziente di venire a Fi
renze", le prime parole da neo
fiorentina della centrale della
nazionale olandese. Sarà lei che
andrà a fare coppia con la nuo
va capitana delle biancazzurre,
Sara Alberti che ha raccolto il te
stimone da Laura Dijkema. E pro
prio dalla ex guida delle bisonti
ne è stata importante nella scel
ta di Yvon: "Quando ho ricevuto
l'offerta de Il Bisonte, ho chie
sto un consiglio a Laura Dijke
ma, e lei mi ha detto che non mi
sarei pentita di scegliere questo

club".
Non solo. Determinante è stato
anche il contatto umano e pro
fessionale con quella che poi sa
rebbe stata la sua nuove realtà
agonistica. "I componenti dello
staff che ho già conosciuto – ha
confermato la centrale olande
se – sono davvero gradevoli, la
squadra che sta nascendo è gio
vane ma ricca di talento, e la cit
tà ovviamente è bellissima. Que
ste sono anche le cose che ricor
do dopo aver giocato contro il
Bisonte qualche anno fa: la so
cietà mi sembrò davvero molto
organizzata e ambiziosa, carat
teristiche che apprezzo molto
quando valuto una proposta".
Lo stop ai campionati imposto
dall'emergenza sanitaria ha stra
volto vita e abitudini: "Mi sta
mancando – ha proseguito Be
liën – giocare a pallavolo duran
te questo periodo di pandemia,
e non vedo l'ora di tornare a pra
ticare lo sport che mi piace di
più.Non ho davvero idea di co
me saranno le altre squadre,
quindi è difficile dire cosa mi
aspetto dal prossimo campiona

to, ma penso che con questa
squadra giovane potremo cre
scere e migliorare molto duran
te la stagione, e rendere ogni
partita molto eccitante".
Yvon Beliën, ha firmato un con
tratto annuale e ha scelto di in
dossare il numero 11. La venti
seienne olandese, reduce da tre
stagioni in Turchia (l'ultima al
Galatasaray) non ha bisogno di
grandi presentazioni, avendo
già mostrato le sue qualità an
che nel campionato italiano, fra
Piacenza e Modena: in due sta
gioni in A1 ha messo a segno
609 punti (quasi 10 di media a
partita) con 156 muri (seconda
solo alla Stevanovic), risultando
fra le migliori centrali in circola
zione. In più con la sua naziona
le (in cui gioca dal 2013) può
vantare numerosi allori interna
zionali, e la partecipazione a
due mondiali e una olimpiade:
insomma, una fuoriclasse che
farà molto comodo a coach
Mencarelli, e che va ad aggiun
gersi al capitano Sara Alberti
nel reparto delle centrali de Il Bi
sonte.
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Yvon Beliën è nata il 28 dicembre 1993 a Budel in Olanda; la passata stagione ha
vestito i colori giallorossi del Galatasaray, il blasonato club della capitale turca
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