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La nuova sfida di Bracci: «Porto Firenze ai playoff» 
•Toma nel volley femminile di vertice 4 
anni dopo la Nazionale: «Che emozione per 
l'argento dell'Italia, tifavamo tutti per loro» 

Marco Bracci, 50 anni LIVERANI 

Valeria Benedetti 

Sfide da accettare. I cam
pioni non possono farne a 
meno. Marco Bracci, 50 

anni compiuti il 23 agosto, non 
è uno che si è mai tirato indie
tro, pur tenendo presenti le sue 
priorità. Così, quattro anni do
po aver concluso l'esperienza 
nello staff tecnico dell'Italia 
femminile plurivittoriosa di 

Massimo Barbolini, l'ex azzurro 
della Generazione di Fenomeni 

torna nella pallavolo femminile 
di vertice alla guida de II Bison
te Firenze pronto ad affrontare 
la sua terza stagione in A-1. Non 
senza essere passato prima dal
l'esperienza con le giovanili e la 
squadra di B-l maschile dei Lu
pi S.Croce. 

PRIORITÀ «Quattro anni fa 
-racconta l'ex di Parma, Mode
na, Roma e Macerata - sarei po
tuto andare in Polonia ma ho 
fatto scelta sulla famiglia, con 
tre figlie ancora in crescita, ed è 
stato giusto così. Ora la situa
zione è diversa ed è un treno 
che mi sembrava giusto prende
re». Non lontano da casa co
munque per il campione di Fu-
cecchio che sa di non essersi 
preso un carico facile: «L'anno 
scorso la squadra è retrocessa 
(poi riammessa in A-l, ndr) e 
l'obiettivo minimo è quello di 
non ripetersi ed entrare nei 
playoff, poi vedremo cosa fare 
di meglio». 

DI AZZURRO IN AZZURRO Di 
Fucecchio come Simone Buti, 
acclamato dai soi compaesani 
al ritorno da Rio. Anche Bracci 
si è emozionato davanti alla tv: 
«È troppo importante per il mo

vimento continuare a prendere 
medaglie così. Poi dai, se lo me
ritavano quell'oro, la medaglia 
che noi non abbiamo vinto». 
Quindi ha fatto il tifo? «Diciamo 
che mi sono cambiato due tre 
magliette e mi sono isolato da 
tutto in quelle ore. Mi sono im
medesimato parecchio, sì». La 
Nazionale femminile invece... 
«Mi dispiace, mi dispiace tanto. 
Anche per le donne i Giochi 
sembrano stregati, noi non sia
mo andati oltre il quinto posto. 
Il percorso che avevano fatto lo
ro prima di Rio mi sembra meri
tasse un esito diverso, pure se si 
sapeva in partenza che il girone 
era quasi impossibile». Da ex 
tecnico però non vuole dare 
giudizi sulla gestione della Na
zionale «Bisogna starci dentro e 
capire i meccanismi che hanno 
portato a certe scelte. Non mi 
permetto di giudicare da fuori e 
neanche sono il tipo che chiama 
i diretti interessati. Mi dispiace 
solo per chi c'era». Intanto la 
Nazionale femminile è già al
l'opera per le qualificazione al
l'Europeo con una tappa a Mon
tecatini. «Il nostro libero, la Par
rocchiale è con loro e questo ci 
rende molto orgogliosi. Tifiamo 
tutti per loro». 
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