
Volley femminile A1 Bracci avvisa: «Nessuno pensi che sia una partita facile» 

Il Bisonte lancia l'assalto al Club Italia 
DOPO I MATCH difficilissimi con due delle favorite 
della Serie Al ed un bilancio tutto sommato buono 
(1 punto), Il Bisonte cerca oggi a Busto Arsizio con
tro il Club Italia la prima vittoria stagionale. Orario 
inusuale per il debutto del Volley Day del PalaYama-
may: fischio d'inizio fissato per le ore 15, mentre a 
seguire (ore 18) andrà in scena la sfida fra la Yama-
may e Montichiari. Una giornata particolare quindi 
per tutti gli appassionati di pallavolo, ma anche un 
cambiamento di abitudini che costringerà lo staff 
tecnico de II Bisonte a studiare qualche accorgimen
to nel percorso di preparazione alla partita, dalla sve
glia fino al pranzo. Dal canto suo II Bisonte vuole 
confermare e capitalizzare quanto di buono fatto ve
dere contro Conegliano. E per provare a farlo Marco 
Bracci avrà finalmente a disposizione per la prima 
volta tutta la squadra: in settimana anche Raffaella 

Calloni è tornata ad allenarsi a pieno ritmo, e starà 
quindi al tecnico decidere se e quanto schierarla. 
Due i precedenti fra le due squadre, entrambi risa
lenti all'anno scorso, con una vittoria del Club Italia 
a Busto (3-0) ed uno de II Bisonte (3-1). «Conterà 
molto la convinzione che ci metteremo per portare a 
casa la partita - dice Marco Braccu -. Non dobbiamo 
assolutamente pensare che le nostre avversarie siano 
abbordabili, sarebbe l'errore più grave che potrem
mo fare, ma è tutta la settimana che ce lo diciamo e 
quindi credo che questo non avverrà. Le ragazze san
no che sarà una gara dove dovremo giocar bene e 
conquistarci ogni punto: loro non ci regaleranno 
niente, hanno già dimostrato che possono mettere 
in difficoltà chiunque e quindi non sarà una gara fa
cile. Noi dovremo confermare quello che abbiamo 
fatto domenica, lo dovremo fare in tutte le partite e 
stiamo lavorando per questo». 
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