
Il Bisonte incrocia 
la Suditirol Bolzano 
per la prima sfida 
degli ottavi di finale 
Alle 20,30 al Mandela Forum esordio 
storico per la squadra di Bracci nelle 
partite che valgono lo scudetto 

Stephanie Enright 

Il Bisonte non si accontenta 
Play-off sfida affascinante 
Al Mandela Forum stasera (ore 20,30) arriva Bolzano 

LE PAROLE DI MARCO BRACCI 
«SIAMO DUE SQUADRE CHE HANNO 
RISPETTATO GLI OBIETTIVI CON LARGO 
ANTICIPO, CENTRANDO LA SALVEZZA» 

NUMERI IMPORTANTI 
LA COPPIA DI CENTRALI DE IL BISONTE 
SI SONO CONFERMATE Al VERTICI 
DELLA CLASSIFICA DEI MURI:63ATESTA 

Giampaolo Marchini 

CI SIAMO. Il momento storico è 
arrivato. Per la prima volta negli 
oltre 40 anni di vita della società, 
Il Bisonte giocherà questa sera al 
Mandela Forum (ore 20,30) la sua 
prima partita di play off nella mas
sima serie. Dall'altra parte della 
rete una Sudtirol Bolzano che arri
va a questo appuntamento con la 
consapevolezza di poter fare risul
tato. Stessa sensazione per la fio
rentine che in questo finale di sta

gione si sono guadagnate il titolo 
di 'sorprese dell'anno'. Titolo effi
mero, vero, ma che dà l'esatta di
mensione del campionato che la 
squadra di Marco Bracci ha dispu
tato fino a questo momento. Con
ti alla mano il ritmo delle bisonti-
ne è stato da quartieri alti ed ecco 
perché pensare che il bello possa 

venire adesso non è poi così utopi
stico. La forza della squadra è sta
ta quella di pensare un gradino al
la volta, giocando fino in fondo 
partite che sembravano sulla car

ta una vera e propria salita. Ecco 
perché anche quella di questa sera 
promette di regalare spettacolo ed 
emozioni. 
EMOZIONI, almeno un filo, le sta 
provando anche Marco Bracci 
che, comunque, nella sua carriera 
da giocatore ha affrontato sfide 
molto più proibitive. Ma in pan
china è tutta un'altra cosa: «E la 
prima volta nella nostra storia 
che giochiamo i play off- dice l'al
lenatore delle fiorentine -, e sia
mo contenti per come abbiamo 
concluso la regular season, perché 
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le ragazze hanno tenuto botta fi
no in fondo con una bella vittoria 
a Scandicci. Adesso ci tuffiamo in 
questa nuova avventura, dove cer
cheremo come sempre di fare 
qualcosa di importante: chi sarà 
più bravo fra noi e Bolzano vince
rà e andrà ai quarti». Onore e me
rito alle due contendenti che non 
sanno di discorso precotto, ma di

segnano al meglio la vigilia: «Sia
mo due squadre che hanno rispet
tato gli obiettivi che si erano date, 
salvandosi con anticipo e potendo 
continuare a guardare solo avan
ti: ci equivaliamo, quindi sarà 
una serie aperta e per questo do
mani ci auguriamo di avere un 
Mandela Forum pieno, con tanti 
tifosi che possano aiutarci a rag

giungere un altro risultato impor
tante». 

Appello agli sportivi 
Servirà il pubblico delle grandi 
occasioni per spingere ancora 
più in altro il sestetto azzurro 

I M P L A C A B I L I Melandri e Calloni coppia d'oro a muro: 63 per entrambe 

Si torna in campo lunedì per gara 2 
RICORDIAMO la formula dei 
play off prevede che le squadre 
dalla la alla 6a posizione acceda
no direttamente ai quarti di fi
nale, mentre le formazioni dal
la T alla 10a affrontano, dun
que, un turno preliminare con 
la formula delle gare di andata 
e ritorno ed eventuale set di spa
reggio (golden set) in caso di 
identico quoziente set (es. vitto

ria 3-0 e sconfìtta 0-3). La parti
ta di ritorno è in programma lu
nedì 3 aprile, alle ore 20,30 in 
casa di Bolzano. Gli incroci de
gli ottavi prevedono due sfide 
molto interessanti: infatti oltra 
a Firenze-Bolzano c'è anche il 
derby lombardo tra Saugella 
Team Monza e Unet Yamamay 
Busto Arsizio che promette 
spettacolo. 
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