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VOLLEY A1 FEMMINILE

Una svedese
per Il Bisonte
Presa Lazic

L'attaccante ex Perugia arriva a Firenze
per sostituire l'americana Foecke

Il Bisonte punta su Lazic
"Centoni il mio modello"

La svedese arriva a Firenze per sostituire Foecke rimasta negli Stati Uniti
Attaccante esperta lo scorso anno a Perugia: "Per me Firenze una scelta facile"
VOLLEY A1 FEMMINILE
di Giampaolo Marchini
Sarà Rebecka Lazic, attaccante
svedese di 26 anni, a sostituire
Mikaela Foecke, l'americana
che ha deciso di restare negli
Stati Uniti e non onorare il con
tratto con Il Bisonte. La società
fiorentina, così, si è mossa con
velocità sul mercato e si è assi
curata una giocatrice di espe
rienza, voluta da Mencarelli con
un blitz del ds Ripasarti, che nel
la passata stagione aveva gioca
to a Pertugia, dopo essere stata
anche a Bolzano. "Sono molto
entusiasta di cominciare questa
nuova avventura – le sue prime
parole –. Ho sentito tante cose
positive su questo club e non ve

do l'ora di farne parte. Adoro
l'Italia, la serie A1 è uno dei mi
gliori campionati al mondo e Il
Bisonte è un club fantastico,
quindi è stata una scelta facile
per me. Ho giocato contro la
maggior parte delle mie nuove
compagne di squadra l'anno
scorso o durante la mia carrie
MOTIVAZIONI E DESIDERI

"Siamo una squadra
giovane con un sacco
di potenziale e talento
Sono sicura che
sapremo crescere"
SERIE A1

ra, quindi come giocatrici le co
nosco quasi tutte. Personalmen
te invece conosco solo Naoko
Hashimoto, che ho incontrato
in Svezia qualche anno fa, oltre
a Duccio Ripasarti e Nadia Cen
toni che ho conosciuto a Can
nes nei miei primi anni da pro
fessionista: sono persone incre
dibili, con un grande cuore, ho
sempre cercato di imparare da
Nadia e quindi sono felice di la
vorare di nuovo al suo fianco e
non vedo l'ora di incontrare an
che tutti gli altri componenti del
club".
Per gli obiettivi dice: "Spero
che come squadra possiamo
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raggiungere il nostro livello più
alto e far emergere i punti di for
za individuali per metterli a di
sposizione del gruppo. È una
squadra giovane con un sacco
di potenziale e talento: sono si

cura che tutti noi abbiamo vo
glia di crescere, di allenarci, di
rendere al massimo e di arrivare
il più in alto possibile. Personal
mente mi aspetto un'esperien
za meravigliosa con il mio nuo

vo team: voglio dare tutto come
giocatrice e come persona per
aiutare il club a raggiungere i
propri obiettivi e per prendere
un posto nei cuori dei tifosi".
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Rebecka Lazic è nata il 24 settembre 1994 a Lenhovda, in Svezia
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