
IL BISONTE, SORPRENDI LA FOPPA 
IL girone di ritorno di Firenze si apre al Mandela Forum (ore 20.30] con la sfida a Bergamo 

SQUADRA AL COMPLETO 
LA PAUSA DI 20 GIORNI HA PERMESSO 
DI RIMETTERE IN BUONA FORMA 
LE ACCIACCATE BECHIS E CALLONI 

LE PAROLE DI BRACCI 
«VOGLIAMO PORTARE A CASA 
QUALCHE PUNTO: L'AMBIZIONE 
DI PUNTARE AL MASSIMO NON MANCA» 

IL BISONTE apre il girone di ri
torno della Serie Al. Anticipo di 
lusso al Mandela Forum (ore 
20.30, diretta Rai Sport) contro la 
Foppapedretti Bergamo. Dopo 
una pausa di quasi venti giorni 
dalla sconfìtta nel derby contro la 
Savino Del Bene Scandicci, Il Bi
sonte torna sul taraflex per inver
tire il trend negativo prenatalizio. 
Proprio per questo Marco Bracci 
non ha lasciato nulla al caso nel 
corso della sosta, lavorando mol
to, soprattutto dal punto di vista 
fisico. Il gruppo è tutto a sua di
sposizione, gli acciacchi di fine 
anno sono stati smaltiti e quindi 
le premesse per giocare una buo
na partita ci sono tutte. «Inizia un 
girone di ritorno che sarà molto 

intenso: abbiamo visto finora che 
ogni partita ha una sua storia, con 
risultati spesso sorprendenti, e 
quindi dovremo pensare a una ga
ra alla volta ma soprattutto al no
stro percorso, e non a quello degli 
altri - sottolinea Marco Bracci -. 
Dovremo rimanere concentrati 
su noi stessi, perché tutto si risol
verà nelle ultime gare e quindi sa
rà importante stare sempre con la 
testa lì. Contro Bergamo cerchere
mo di portare a casa qualche pun
to: abbiamo il dovere di provarci 
e la volontà di farlo, e anche se gio
cheremo contro una delle squa
dre più forti del campionato, non 
mancherà l'ambizione di misurar
ci alla pari». Dall'altra parte della 
rete II Bisonte se la dovrà vedere 

con una Foppapedretti che ha già 
giocato due match ufficiali nel 
2017, quelli dei quarti di Coppa 
Italia con lo Scandicci: la vittoria 
per 3-2 nel ritorno non è servita 
per ribaltare lo 0-3 dell'andata, e 
anche nel finale del 2016 la squa
dra di Lavarini non aveva chiuso 
al meglio dal punto di vista dei ri
sultati, con due ko e la vittoria al 
tie break con Bolzano. Ciò non to
glie che Bergamo sia un osso du
rissimo da affrontare per II Bison
te, dall'alto del suo quarto posto 
in classifica con undici punti in 
più delle fiorentine, del 3-1 
dell'andata e della presenza di 
campionesse come Lo Bianco e 
Skowronska, attualmente terza 
nella classifica delle bomber di 
Al. 

MARTELLO Stephanie Enright, portoricana classe 1990 

SERIE A1


