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Savino Del Bene Scandicci: buon 2014, arriva la Corna
Ora è ufficiale. Ecco il primo arrivo della Savino Del Bene per cercare di allestire un roster sempre
più completo regalando ai tanti appassionati di pallavolo dell’hinterland fiorentino giocatrici anche
di categorie superiori.
Dopo un grande inizio di campionato la squadra ha dimostrato alti e bassi tipici dei gruppi molto
giovani e per questo sono state cercate giocatrici di esperienza. La Savino Del Bene aveva voglia di
iniziare l’anno con acquisti che permettessero di fare il salto di qualità e così è stato.
Il primo è quello di Stefania Corna proveniente dalla “Foppa” di Bergamo. Palleggiatrice, classe ’90,
che non ha nessun bisogno di presentazione. Il curriculum parla già per lei. “Ho scelto questa piazza
per la grande voglia che c’è di fare pallavolo e di crescere – commenta la palleggiatrice -, ora
toccherà a me dare il 100%”.
Ma le sorprese potrebbero non finire qui. Il ds Tocafondi sta lavorando per un ulteriore salto di
qualità della Savino Del Bene. I nuovi arrivi saranno presentati, venerdì 10 gennaio alle ore 17 al Bar
Marisa davanti al palazzetto di Scandicci.
Il 2014 inizia sicuramente con i fuochi d’artificio ma impossibile non guardare al calendario: infatti il
6 gennaio alle ore 18, davanti alle telecamere della Rai (differita 08/01 ore 22.30 Rai Sport 2), le
ragazze di coach Botti saranno attese da un incontro difficile da non sbagliare, ovvero contro
Corpora Gricignano Di Aversa una squadra che ha solo cinque punti ma che ha raccolto meno del
seminato.
Per questo appuntamento il biglietto d’ingresso sarà 5 euro e gratis per tutte le società sportive che
si presenteranno al palazzetto in tuta di rappresentanza. Lo scopo? Far riavvicinare Firenze e
Scandicci sempre più al grande volley. Intanto godiamoci questo nuovo acquisto: buon anno dalla
Savino Del Bene.
Stefania Corna
Nata il 5/11/1990 Bergamo (BG)
Nazionalità Sportiva ITA
Ruolo Palleggiatrice
Altezza 192 cm
Note
Miglior palleggiatrice Girl League 2008
Carriera
Periodo Serie Squadra
2012-2013 A2 Pomì Casalmaggiore 12 ITA
2011-2012 A2 Banca Reale Yoyogurt Giaveno 12 ITA
2010-2011 A1 Riso Scotti Pavia 12 ITA
2009-2010 A2 Cariparma SiGrade Parma 12 ITA

2008-2009 A2 Europea92 Original Marines Milano 12 ITA
2007-2008 A1 Foppapedretti Bergamo 14 dal 24/10/2007
2005-2007 B1 Club Italia
Palmares
2008 Campionati Europei Juniores
2008 Girl League
2006 Campionati Europei Juniores

