
Il Bisonte a passo di carica contro Bolzano 
La vittoria su Scandicci lancia le fiorentine che giovedì giocheranno garal al Mandela Forum (ore 20,30) 

LE PAROLE DI MARCO BRACCI 
«SIAMO MOLTO CONTENTI PER 
QUANTO FATTO DURANTE QUESTA 
STAGIONE. ADESSO CI PROVEREMO» 

IL DERBY SU TELE IRIDE (C. 96) 
LA SPETTACOLARE PARTITA TRA 
SAVINO DEL BENE E IL BISONTE SARA' 
TRASMESSA DOMANI SERA ALLE 21,50 

IL DERBY ha certificato l'ottimo 
momento di forma che sta attra
versando Il Bisone che, in termi
ni di punti fatti è alle spalle solo 
dall'Imoco Conegliano che ha 
chiuso la stagione al comando del
la classifica. Il gioco degli incastri 
ha di fatto vanificato la vittoria 
sulla Savino Del Bene, perché Bol
zano ha chiuso con un punto in 
più. Ma vuoi mettere la soddisfa
zione. Con il nono posto finale, Fi
renze entra così nel primo turno 
dei play off, affrontando l'ottava: 
Sudtirol Bolzano. L'andata si gio
cherà subito, giovedì alle 20,30 al 
Mandela Forum, mentre il ritor
no andrà in scena lunedì 3 aprile 
alle 20.30 al PalaResia di Bolzano. 
Il primo turno prevede la formula 
della doppia sfida di andata e ri
tomo, con eventuale set di spareg
gio sul campo della gara di ritor
no in caso di identico quoziente 
set (per esempio vittoria per 3-0 e 
sconfitta per 0-3): in pratica, pas
serà ai quarti di finale la squadra 
che nel doppio confronto avrà 

conquistato più set, con il Bolza
no che grazie alla sua ottava posi
zione avrà il vantaggio di giocare 
il ritorno in casa, e quindi di po
ter disputare l'eventuale golden 
set davanti ai propri tifosi. 

SE IL BISONTE dovesse passare il 
turno si qualificherà ai quarti, do
ve affronterà l'Imoco Conegliano 
con la formula delle due gare vin
te su tre. L'andata si giocherà in 
casa della peggiore classificata, il 
ritorno e l'eventuale spareggio in 
casa della migliore classificata, 
con il seguente calendario: ga
ra-I: venerdì 7 aprile o sabato 8 
aprile, ore 20.30; gara-2: lunedì 
17 aprile ore 20.30; eventuale ga-
ra-3: martedì 18 aprile ore 20,30. 
Questo il futuro. Ma prima Mar
co Bracci fa un passo indietro e ri
percorre il successo contro la Savi

no Del Bene: «Siamo tutti molto 
contenti perché abbiamo finito la 
regular season con una vittoria 

importante e siamo tornati a batte
re Scandicci. Tra qualche giorno 
iniziano i play off, quindi era fon
damentale concludere con un bel 
ritmo e con una bella prestazione: 
il nostro campionato è stato bellis
simo e quindi siamo tutti conten
ti di andare a per la nostra prima 
volta ai play off e cercheremo di 
giocarla nel miglior modo». 

IL PRESENTE è tutto da vivere: 
«Bolzano - spiega Bracci - è una 
squadra che ha dimostrato come 
noi di poter prendere tanti punti 
con tante avversarie, quindi è una 
rivale temibile: tecnicamente è 
una squadra del nostro livello e 
quindi sarà bello affrontarla e do
vremo giocare molto bene per riu
scire a passare il turno. Di sicuro 
qualsiasi risultato finale non an
drà a inficiare tutto quello di bel
lo che è stato fatto fino ad oggi, 
ma le nostre ragazze e tutti noi da
remo il massimo per continuare a 
sognare». 

Giampaolo Marchini 
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PREZIOSA Determinante la prova di Beatrice Parrocchiale nel 
derby contro la Savino Del Bene; il libero de II Bisonte oltre a 
ricevere con buone percentuali si è segnalata per le grandi difese 

VOLLEY A l Femminile 
Club Italia - Saugella Monza 2-3 

Bergamo - Imoco Conegliano 1 -3 

LiuJo Modena-Bolzano 3-1 

Montichiari - Pomi Casalmaggiore 3-1 

Scandicci - Il Bisonte San Casciano 2-3 

Busto Arsizio - Igor Gorgonzola Novara 3-1 

Verdetti 
Direttamente ai playoff: Conegliano, Casal-
maggiore, LG. Novara, Bergamo, Modena e 
Scandicci 
Al turno preliminare dei playoff: Busto Arsi-
zio, Bolzano, Il Bisonte e Monza 
Retrocedono in A2: Montichiari e Club Italia 
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