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Il Bisonte pensa al futuro
Panetoni il nuovo libero
Mencarelli riabbraccia la giovane plasmata nelle nazionali giovanili
L'ex Club Italia: "Felice di ritrovare il tecnico che ha sempre creduto in me"
Sara Panetoni è il nuovo libero
de Il Bisonte. Andrà a completa
re in reparto insieme alla confer
mata Maila Venturi. Panetoni,
classe 2000 (nata a Lugo di Ro
magna) arriva dal Club Italia libe
ro, nell'ultima stagione in A2.
Mencarelli garantisce per lei,
avendola allenata nell'Italia Un
der 18, vincendo un mondiale di
categoria; con le nazionali gio
vanili si è aggiudicata il titolo di
miglior libero negli Europei Un
der 19 vinti nel 2018. La roma
gnola, ha firmato un biennale, e
vestirà la maglia numero 9. E' al
suo secondo campionato di A1
(Club Italia nel 2018/19).
"Sono molto entusiasta di co
minciare questa nuova avventu
ra e credo che Il Bisonte possa
farmi crescere molto come gio
catrice e come persona. Ho scel
to Firenze perché me ne hanno
sempre parlato bene, mi hanno
presentato un progetto interes
sante e questo mi ha fatto scat

Sara Panetoni è nata nel 2000

tare la molla. Credo che tornare
a giocare in A1 sia una grande
occasione per me, per metter
mi alla prova: una sfida con me
stessa con la possibilità di con
frontarmi con ragazze di un livel
lo superiore".
In panchina ci sarà Mencarel
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li, che lei conosce bene.
"Sono molto felice di ritrovare
coach Mencarelli, perché mi so
no trovata bene con lui e ha
sempre avuto fiducia in me".
E le nuove compagne?
"Conosco già alcune delle mie
nuove compagne, in particolare
Nwakalor, con cui ho fatto un an
no di Club Italia, mentre Venturi
non ho avuto modo di conoscer
la ma sono sicura che riuscire
mo a lavorare bene insieme e ad
aiutarci a vicenda".
Torna in A1, una gioia, ma an
che una responsabilità.
"Mi aspetto un anno di crescita
personale e di squadra: credo
che il fatto di non conoscerci
possa essere un punto di forza
per lavorare con determinazio
ne fin da subito, e un modo per
creare il gruppo. Probabilmente
all'inizio sarà più faticoso espri
mere il nostro gioco, ma sono
convinta che la stagione sarà un
percorso tutto in crescita".
gi. mar.
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