
Volley A1 femminile Seconda trasferta consecutiva per le ragazze di Bracci impegnate contro una corazzata 

Il Bisonte, nuovo viaggio proibitivo. Stavolta a Busto Arsizio 

ALL'ORIZZONTE c'è un'altra tra
sferta, la seconda consecutiva, per 
Il Bisonte Firenze. E come dome
nica scorsa, anche domani l'avver
sario sarà molto, molto temibile. 
Alle 17 la squadra di Marco Brac
ci è attesa dalla Unet Yamamay 
Busto Arsizio. La classifica parla 
chiaro: le farfalle sono terze a quo
ta 16, e sono reduci da sei vittorie 
consecutive, le ultime tre delle 
quali contro le rivali dirette Berga-
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mo, Casalmaggiore e Scandicci, 
mentre le bisontine sono ottave a 
quota 8, e vengono dal ko contro 
la Pomi. Una sconfitta che però 
non ha fatto male considerando il 
valore dell'avversario, e che non 
ha scalfito il giudizio sulla bontà 
della prima parte di stagione di Fi
renze: Calloni e compagne sono 
perfettamente in linea per poter 
ambire alla qualificazione alla 
Coppa Italia, obiettivo mai rag
giunto dalla società in quarantan

ni di storia, e soprattutto hanno 
quasi sempre offerto ottime pre
stazioni, soprattutto contro le 
squadre sulla carta più forti. 

«È UN'ALTRA partita di quelle 
belle da giocare - ha detto Marco 
bracci, tecnico delle fiorentine - , 
contro una formazione molto for
te e tra le prime della classifica: ga
re del genere ci possono servire 
per crescere e per migliorare ulte
riormente, quindi cercheremo di 
affrontarla con il nostro modo di 
stare in campo, fiduciosi di poter 
giocare una buona pallavolo. La 
Yamamay è una squadra formata 
da giocatrici giovani che però già 
da qualche anno giocano titolari 
in serie A, e quindi cominciano 
ad avere esperienza; in più c'è un 
allenatore che è molto bravo, che 
sa come si lavora con le giovani e 
che conosce bene queste ragazze. 
Per questo dovremo essere molto 
bravi nell'affrontare Busto, cer
cando di imitare le squadre più 
forti». 
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