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IL BISONTE A CACCIA DI CONTINUITÀ' 
Le fiorentine ospitano la neopromossa Saugella Monza. Bracci non si fida: «Sono davvero temibili» 

Giampaolo Marchini 

CONTINUITÀ'. Che detta così 
sembrare una parola vuota di si
gnificato, ma se coniugata a con
centrazione e aggressività è la for
mula che II Bisonte dovrà utilizza
re per affrontare questo pomerig
gio - ore 17 al Mandela Forum -
la Saugella Team Monza. Squa
dra sulla carta inferiore, come po
tenziale, a Conegliano e Berga
mo, ma proprio per questo più pe
ricolosa. Già, perché c'è l'obbligo 
di fare risultato e, appunto, dare 
continuità. «Giocheremo - ha det
to Marco Bracci - contro una 
squadra neopromossa, che ha fat
to bene fin dalla prima gara di se
rie Al e che ha giocatrici interes
santi e straniere importanti: per 
portare a casa i punti dovremo si
curamente giocare bene, e sarà im
portante mantenere un buon rit
mo gara. Noi vogliamo vincere, e 

naturalmente dovremo giocare 
per quello: non sarà facile, come 
in qualsiasi altra gara, ma ci prove
remo». 
E QUI TORNIAMO al concetto 
d'apertura: Concentrazione e ag
gressività per non farsi sorprende
re sin dalle prime battute della 
partita. Come ha spiegato Bracci, 
inoltre, Monza è una neopromos
sa, ma ha in organico atlete inte
ressanti, come l'americana Haley 
Eckerman (1992), che nell'ultima 
stagione si è divisa fra Azerbai
gian (Azerrail Baku) e Portorico 
(Leonas de Ponce e Capitalinas 
San Juan). Tutto dipenderà dalla 
regista Stefania Dall'Igna (classe 
1984), ex nazionale azzurra (bron
zo al World Grand Prix 2006 e 
2007) e per tanti anni protagoni
sta in Al. Attenzione anche alla 
nazionale belga Freya Aelbrecht 
(1990), arrivata dalla Foppape-
dretti Bergamo, che è la vera ani

ma della squadra e non solo sotto 
il profilo agonistico. Ottimo an
che il libero Chiara Arcangeli 
(1983), reduce da due stagioni a 
Modena. Insomma, massima at
tenzione. 
Il Bisonte, da parte sua, dovrebbe 
avere tutte le effettive a disposizio
ne, anche Marta Bechis che ha su
perato il problema al piede, e Raf
faella Calloni. Il capitano stringe i 
denti per essere in campo, sempre 
alle prese con una caviglia balleri
na. 

RICORDIAMO che per entrare al 
Mandela, per la concomitanza 
con Fiorentina-Sampdoria, l'in
gresso per il pubblico avverrà 
dall'entrata laterale del viale Fan
ti, con apertura dei cancelli a par
tire dalle 16. Solo una parte del 
parcheggio del Mandela sarà di
sponibile. Il consiglio è di entrare 
all'orario d'apertura del palazzo. 
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I N D I C A Z I O N I 
L'allenatore Marco Bracci durante un time out: 
accanto a lui Galloni e Bechis. Di spalle Entight 
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