
OGGI AL MANDELA FORUM (ORE17) 
LA SQUADRA DI BRACCI POTREBBE 
AVERE IL PASS PER LA COPPA 

Il Bisonte gioca per la stona 
Ma Filottrano non è d'accord 
Se le fiorentine superano la Lardini potrebbero entrare nei quarti di coppa Italia 

IL BISONTE ha un obiettivo: 
girare la boa del campionato 
fra le prime otto, strappando 
per la prima volta nella sua 
quarantennale storia la qualifi
cazione ai quarti di finale di 
Coppa Italia. Le fiorentine so
no adesso al nono posto e avrà 
anche bisogno di alcuni inca
stri favorevoli ma principal
mente dovrà superare la Lardi
ni Filottrano che oggi pome
riggio (ore 17) si presenta al 
Mandela Forum con il classi
co coltello tra i denti. Per ave
re i tre punti le fiorentine non 
dovranno commettere l'errore 
di sottovalutare la neopromos
sa squadra di Beltrami che sì è 
ultima in classifica, ma ha sem
pre lottato fino alla fne prima 
di cedere alle avversarie. 
PROVIAMO a disegnare gli sce
nari che permetterebbero a Fi
renze di entrare in coppa. In 
classifica II Bisonte ha 11 pun
ti, come Legnano, ma le lom

barde sono ottave perché han
no vinto una gara in più: in ca
so di arrivo a pari merito ri
marrebbero comunque davan
ti. Alle bisontine infatti servi
rà fare almeno un punto in più 
della Sab, che ospiterà Novara. 
Ma anche fare massimo un 
punto in meno della Pomi, 
che è dietro di una lunghezza 
in classifica e giocherà contro 
Modena. In pratica per centra
re il pass per la Coppa Italia, 
con un 3-0 o un 3-1 contro Fi
lottrano, Legnano deve vince
re al massimo 3-2, con un 3-2, 
Legnano deve perdere, con un 
2-3, Legnano deve perdere 3-0 
o 3-1 e Casalmaggiore deve vin
cere al massimo 3-2, mentre 
con un 1-3 o 0-3, la Coppa sfu
merebbe matematicamente. 
Roba da mal di testa. L'obietti
vo comunque è fare tre punti, 
soprattutto per tornare al suc
cesso e poi mettersi a fare i con
ti, ma con il sorriso sulle lab-

Negrini, La ex torna a Firenze 
«Sono molto legata alla città» 
L'UNICA ex della partita è Chiara Negrini, 
che ora è il capitano delle marchigiane, ma 
che prima di sbarcare a Filottrano aveva 
giocato ne II Bisonte nel 2014/15 e 2015/16, 
le prime due in Al di Firenze, lasciando un 
ottimo ricordo tra i tifosi. «Sono molto 
legata a Firenze e alle persone che ho 
conosciuto in quei due anni e che rivedo 
sempre volentieri, come le compagne di 
allora (Bechis, Pietrelli e Parrocchiale, ndr). 
Poi quando inizia la partita si lascia tutto 
fuori dal campo. Anche perché affrontiamo 
una sauadra davvero forte». 
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Per noi è 
una partita 
importante; 
dobbiamo 
stare molto 
attenti 
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bra. 
«PER NOI questa è una partita 
importantissima - sottolinea 
Marco Bracci -, perché può si
gnificare la qualificazione o 
meno alla Coppa Italia, un tra
guardo che non abbiamo mai 
raggiunto ma che vogliamo 
centrare a tutti i costi. L'impe
rativo è quello di vincere da 
tre punti, poi vedremo cosa riu
scirà a fare Legnano, ma di si
curo noi dobbiamo giocare me
glio che possiamo e pensare so
lo a noi stessi». Le incognite e 
le insidie sono davvero tante. 
Lo sa bene l'allenatore fioreti-
ne che ammonisce: «Filottra
no è una squadra che sa gioca
re a pallavolo e che spesso ha 
perso i set solo nei punti finali, 
quindi non dobbiamo assoluta
mente sottovalutarla e sono si
curo che non sarà così: abbia
mo l'obiettivo di vincere que
sta partita, e per farlo dovremo 
tenere ben presenti molti ac
corgimenti tattici». 

Giampaolo Marchini 
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