
VOLLEY A1 FEMMINILE 
VERSO I QUARTI DI FINALE PLAY OFF 

BRACCI APPLAUDE LA SQUADRA 
«GARA2 E' STATA MOLTO DIFFICILE E SE NON FOSSIMO STATE 
PREPARATE A UNA PARTITA COSI' CI AVREMMO LASCIATO 
LE PENNE. SUL 12-7 NON LHO MAI DATA PER PERSA» 

Il Bisonte esulta, ma non vuole fermarsi 
Dopo aver eliminato Bolzano le fiorentine si godono un traguardo storico e mettono nel mirino l'Imoco Conegliano 

tore sfide come queste ne ha gioca
te ad altissimi livelli. 

«E' STATA una partita molto diffi
cile - ha confermato l'allenatore -, 
e se non fossimo state preparate a 
un tipo di gara così ci avremmo la
sciato le penne. Dopo due set e 
mezzo in cui poco stava andando 
per il verso giusto, ho preso la deci
sione di puntare anche sulla difesa 
inserendo Giulia Pietrelli: le ragaz
ze avevano già iniziato a prendere 
il ritmo anche in attacco, con la 
crescita di Sorokaite, Enright e del
le centrali, e a quel punto siamo 
riusciti a vincere il set che ci servi
va e nel quarto ho giustamente da
to spazio a tutte». 

BRACCI ripercorre quel terzo set 
che aveva messo con la spalle al 
muro Calloni e compagne: «Sul 
12-7 nel terzo pensavo solo a che 
cosa potevo fare per aiutare le ra
gazze: non l'ho mai data per persa, 
anche perché se non avessimo vin
to il terzo ci sarebbe stato anche il 
golden set». Acqua passata, perché 
da oggi si torna in palestra per pre
parare una sfida interessante con
tro l'Imoco Conegliano (gara 1 sa
bato alle 20,30 al Mandela Forum) 
che la squadra ha intenzione di af
frontare con il piglio giusto, ben sa
pendo che il divario in campo è a 
favore delle campionesse d'Italia. 
Ma ben sapendo anche che II Bi
sonte non ha perso la voglia di stu
pire ancora. La fame di successi 
anima ancora la stagione della fio
rentine. 

INDICAZIONI II tecnico de II Bisonte Marco Bracci in un timeout 

Giampaolo Marchini 

IL GIORNO dopo la conquista di 
un traguardo straordinario II Bi
sonte, inteso come società, squa
dra e tifosi, si gode il capolavoro 
costruito nelle due partite degli ot
tavi di finale contro la Sudtirol 
Bolzano. Parlare di risultato stori
co non è fuorviante e, soprattutto, 
non è il classico modo di dire che 
serve per liquidare un risultato 
sportivo. Mai prima ad ora l'Azzu-
ra era arrivata così in alto nella sua 
storia di oltre 40 anni di pallavolo. 
Una qualificazione che appaga e, 
soprattutto, vendica una stagione 
sciagurata come quella scorsa. Il 
Bisonte si è meritato sul campo la 
seconda occasione di partecipare 
alla massima categoria con un per
corso di crescita lungo tutto l'an

no. I meriti sono di tutti quando si 
va oltre l'ostacolo e probabilmente 
oltre i propri limiti. 

«SIAMO tutti molto felici e con
tenti - ha detto Marco Bracci, il 
condottiero della bisontine - per
ché abbiamo raggiunto un grandis
simo traguardo: adesso dobbiamo 
festeggiare per un giorno e poi ci 
ritroveremo (oggi, ndr) per prepa
rare la serie contro Conegliano». 
Una serie che le fiorentine si sono 
guadagnate con sudore, dopo che 
la partita di andata aveva illuso un 
po' tutti per la 'facilità' con cui era 
arrivato il perentorio tre a zero. 
Successo che aveva un po' illuso 
sulla tranquillità di poter strappa
re il fatidico set per entrare nei 

quarti. Aveva illuso un po' tutti, co
me detto, non Bracci che da gioca-
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