
Stiamo anche scopre: 
le prelibatezze della cuci 
toscana, come la schiaccia 

e il tortino di riso 
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SARAH FAHR (centrale) e SYLVIA NWAKALOR (schiamatrice) 

E adesso viviamo 
in un libro di storia 
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Sylvia Nwakalor 
(.2©. qui sopra 
davanti a Ponte 
Veochto, e Barali 
rato CÙB-
A sinistra sono 
all'Europeo 
Coon le maglie 
numero 
15 e 13). 

D
a M Unno a Tokyo lussando 
per Firenze. Il nostro tour 
dellemetropoli mondiali è 
caratterizzato soprattutto 

dal passaggio per queste tre città. A 
Milano siamo arrivate sul grande 
palcoscenico della Serie Al. in Giap
pone abbiamo vinto una 
medaglia al Mondiale del
lo scorso anno e - chissà 
- proveremo a ripeterci 
all'Olimpiade del prossimo 
anno a Tokyo. 
Ma ora è Firenze il nostro ombelico 
del mondo. Abbiamo scelto di spicca
re il volo accettando il progetto della 
società II Bisonte in questa affasci
nante città. Firenze che, giorno dopo 
giorno, stiamo cercando di conoscere 
edi scoprire in tuttelesuebellezzee 
tradizioni. Una città ricca di monu
menti, un patrimonio culturale che 
si respira in ogni angolo e che ti ab
braccia facendoli vivere un vero e 
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davvero di vivere in un libro di storia! 
A parte questo, la cosa che colpisce di 
più di Firenze è la solarità delle per
sone, il loro calore nell'accoglienza 
ma anche la vivibilità della città. E 
poi il cibo. Giorno dopo giorno stiamo 
scoprendo lepre! ibaLezze del la cucina 

toscana. Due piatti su tut-
Li? La schiaccia - che non 
ha nulla a che vedere con 
la schiacciata... - e il torti
no di riso. E poi i luoghi 

speciali che questa città può regalare 
sono infiniti. A partire da piazzale 
Michelangelo, dove io, Sarah, ho pas
sato anche l'ultimo Capodanno. Un 
luogo che invoglia alla cultura e al 
sapere. E quindi, tra un allenamento 
e l'altro con II Bisonte, non ci dimen
ticheremo dei libri. Io, Sylvia, con i 
testi universitari perché sono iscritta 
a Scienze Alimentari. Mentre io, Sa
rah, sono impegnata con l'ultimo an
no del le superiori e quindi con 

proprio viaggio nel tempo. Sembra la maturità. 
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Crai è sempre con voi. (p7/Tf 
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