
VOLLEY A1 FEMMINILE 
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LE VENETE SONO REDUCI DA NOVE VITTORIE 
CONSECUTIVE, MA LE BISONTINE CONTRO LE BIG 
HANNO SEMPRE COMBATTUTO ALLA PARI 

Montagna Imoco per II Bisonte 
Bracci: «La sfida più stimolante» 
Al PalaVerde (ore 20.30) Firenze incrocia la super corazzata Conegliano 

TRASFERTA difficilissima 
per II Bisonte Firenze che 
questa sera (ore 20.30) cer
ca l'impresa al PalaVerde 
di Villorba contro l'Imovo 
Conegliano. Per la terza 
partita consecutiva le bison-
tine saranno in diretta tv 
(Rai Sport), questa volta 
sul campo della seconda for
za della Serie Al. Numeri 
alla mano, Conegliano è la 
squadra più in forma del 
torneo. Sono nove le vitto
rie consecutive inanellate 
fra campionato e Coppa Ita
lia dalla squadra di Davide 
Mazzanti, l'ultima domeni
ca scorsa sul campo della 
Savino Del Bene Scandic-
ci. In quella occasione ha 
esordito Nicole Fawcett, 
protagonista di una presta
zione strepitosa. L'opposta 
americana è arrivata in so

stituzione di Berenika 
Tomsia (finita a Monza) e 
ha reso ancora più di quali
tà un roster super attrezza
to. Contro le big comunque 
Il Bisonte ha già dimostra
to di poter combattere alla 

Pericolo Fawcett 
L'opposta americana 
ha esordito a Scandicci 
con numeri strepitosi 

pari, come si è visto anche 
sabato scorso quando ha 
sfiorato una clamorosa ri
monta con la Foppapedret-
ti Bergamo, giocando un 
volley di altissimo livello 
dal terzo set in poi. L'obiet
tivo al PalaVerde sarà quel
lo di provare a tenere que
sti ritmi fin dall'inizio del
la partita, puntando molto 

sulla battuta e sulla fase mu
ro-difesa. Il Bisonte sarà al 
completo. 

«CONEGLIANO è una squa
dra molto forte e sarà sicu
ramente stimolante giocar
ci contro - dice Marco Brac
ci -. Sappiamo che rischiere-
mo di rimanere con pochi 
punti all'interno di un set, 
ma se succederà non ci do
vremo abbattere, perché il 
set successivo la partita rico
mincerà da zero a zero. I 
fondamentali più importan
ti saranno la battuta e la di
fesa: se funzioneranno, ci 
permetteranno di crearci 
più occasioni per il contrat
tacco. Loro hanno un buon 
muro, i nostri attacchi spes
so non andranno a terra e 
quindi più ce ne creeremo 
e meglio sarà». 

CONSIGL Marco Bracci, tecnico de II Bisonte 
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