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Il Bisonte Firenze riparte
dal carisma di Sara Alberti
E' lei il nuovo capitano
VOLLEY FEMMINILE A1

di Niccolò Casalsoli

ti ha dimostrato grande profes

Dopo i saluti a Dijkema, Daalde

rop, Fahr, Poll e Maglio, Il Bison

te Firenze inizia a guardare al fu

turo con le prime mosse di mer

cato

in

vista

della

stagione

20202021. Tante le trattative

avviate dalla società del presi

dente Elio Sità, che ha però pri

ma di tutto voluto fare chiarez

sionalità e attaccamento alla

maglia. Un leader in campo e
dentro lo spogliatoio: "Ho rico

perto questo ruolo solo da ra

gazzina, a Bergamo, nelle squa

dre giovanili, ed è sempre stato

piacevole  chiude Alberti  Il ca

pitano è una figura importante,

una sorta di mediatore fra socie

tà, allenatore e squadra, e spero
za su quali saranno le conferme
di potermi rendere utile".

del

gruppo

del

campionato

"stoppato" dalla diffusione del GRANDE ONORE

Covid19. E il primo punto fer

La centrale bresciana:

mo sarà Sara Alberti (nella fo

"Qui mi sento a casa,
to). La centrale bresciana non

sarà solo al centro del progetto

della squadra di Mencarelli, ma

avrò un ruolo delicato

con il quale spero

sarà anche l'erede di Laura Dij

di rendermi utile"
kema nel ruolo di capitano. Do

po essere stata la vice nell'ulti

mo campionato, Alberti, già

confermata visto il biennale fir

mato

nell'estate

del

2019,

è

pronta a ad appuntarsi addosso

i gradi di capitano: "É un grande

onore e piacere diventare il capi

tano di questa squadra, perché

qui a Il Bisonte sono come a ca

sa  sottolinea Alberti  Sono

contenta di essere stata scelta

per

ricoprire

un

ruolo

delicato,

ed è un motivo d'orgoglio per

me che questa società, che non

mi ha mai fatto mancare niente,

mi abbia assegnato una tale re
sponsabilità. Sarà una bella

esperienza succedere a Laura
Dijkema, grande amica". Nelle

tre stagioni con Il Bisonte Alber
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