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BRACCI E' REALISTA: «CONEGLIANO E UNA DELLE 
SQUADRE PIÙ FORTI. MI AUGURO CHE POSSA ESSERE 
UNA BATTAGLIA PERCHE' COSI' SAREMO IN GARA» 

Il Bisonte, sfida impossibile 
Le fiorentine a Treviso (20,30) affrontano la corazzata Imoco Conegliano 

I N D I C A Z I O N I Marco Bracci durante un time out con la squadra 

Giampaolo Marchini 

SI CHIUDE questa sera la seconda 
giornata con un posticipo di gran
de livello che stasera (20,30) met
terà di fronte, in trasferta a Trevi
so, Il Bisonte all'Imoco Coneglia
no. Uno scontro che nella passata 
stagione valeva l'accesso alle semi
finali scudetto e che le bisontine 
avrebbero meritato, mettendo al
le corde le avversarie. Adesso la si
tuazione è mutata: siamo solo 
all'inizio dell'anno e II Bisonte ha 
cambiato abbastanza e ora è alla ri
cerca della quadratura migliore, 
pur con qualche difficoltà deter
minata da contrattempi e arrivi in 

extremis. Capita. Bracci finalmen
te potrà contare anche su Daly 
Santana, tornata da Santo Domin
go con in tasca la qualificazione al 
mondiale del suo Porto Rico: mer
coledì quindi ci sarà un'alternati
va in più in posto quattro, mentre 
rimane ancora in dubbio l'impie
go di Chiara Di Iulio e Ivana Mi-
los Prokopic, entrambe in non 
perfette condizioni fisiche. Cosa 
non è cambiata, invece, è la forza 
dell'Imoco che, dopo la delusione 
dell'anno scorso - puntava allo 
scudetto, eliminata invece in se
mifinale - ha deciso di riprovarci. 
E per farlo non ha badato a spese, 

richiamando la fuoriclasse Kim-
berly Hill innestandola su di un 
organico di primo livello. 

«SARÀ una gran partita - ha det
to alla viglia Bracci -, ma anche 
molto difficile, perché Coneglia
no è una delle squadre più forti 
del nostro campionato e soprattut
to ha tante alternative, e quindi si 
può permettere di giocare in mol
ti modi diversi. Noi purtroppo un 
po' meno, anche per la probabile 
indisponibilità di un paio di gio
catila, ma mi auguro che sarà 
una battaglia, perché vorrebbe di
re che riusciamo a tenere il cam
po anche con queste avversarie». 
Le fiorentine comunque hanno 
dimostrato di avere qualità carat
teriali importanti, riuscendo 
all'esordio ad andare 'sopra' alle 
difficoltà, con una formazione in 
emergenza: «La vittoria contro 
Monza è stata molto importante, 
siamo stati bravi ad avere un atteg
giamento positivo, ma al tempo 
stesso siamo consapevoli che ab
biamo diverse partiti difficili di 
fronte a noi e dovremo affrontarle 
pensando a una gara alla volta». 
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