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BRACCI TRACCIA LA ROTTA: «DOVREMO PENSARE 
A LAVORARE BENE IN DIFESA PER CREARCI QUANTE 
PIÙ'AZIONI POSSIBILI PER CONTRATTACCARE» 

IL BISONTE, SCONTRO SPAREGGIO 
Con Monza non si può sbagliare 
Bracci: «Partita fondamentale» 
In Lombardia (ore 17) in palio tre punti pesanti nella lotta per non retrocedere 

G R I N T A Raffaella Calloni, capitano de II Bisonte 

Giampaolo Marchini 

UNA PARTITA fondamentale per 
il futuro de II Bisonte. La squadra 

di Marco Bracci andrà oggi a Mon
za - in campo alle 17 - per giocarsi 
una fetta importante di salvezza, 
considerato che la Saugella è una 

diretta concorrente nella lotta per 
conservare la categoria. Sono infat
ti 12 i punti in classifica (due in 
meno delle fiorentine, quartulti
me) della squadra allenata da Del-
mati, che nella partita di andata 
confezionò una sgradevole sorpre
se alle azzurrine. Monza, infatti, si 
impose al Mandela Forum con un 
secco 3-0. Una delle gare probabil
mente più brutte giocate da Firen
ze che rischiò di complicare il suo 
cammino nel girone di andata. Ma 
le fiorentine sono state brave a rial
zarsi e a rosicchiare punti impor
tanti contro squadra sulla carta tec
nicamente superiori. Adesso però 
servirà un acuto e una prestazione 
di carattere per strappare un suc
cesso pesante esterno. Firenze 
avrà anche così una motivazione 
in più: vendicarsi dello sgambetto 
subito all'andata che in un impote-
tico arrivo in volata metterebbe II 

Bisonte in difficoltà. Ipotesi che al 
momento è lontana, anche se Mar
co Bracci ha ben in mente la diffi
coltà della sfida e - giustamente -
non fa niente per nasconderlo: «Sa
rà una trasferta diffìcile - spiega 
l'allenatore delle bisontine -, ma 
soprattutto una gara fondamenta
le per il nostro cammino: Monza è 
una squadra che ci ha già battuto 
nettamente in casa nostra, e che ol
tretutto si è rinforzata con l'ingag
gio di Tomsia, un valore aggiunto 
sia dal punto di vista tecnico che 
dell'esperienza, quindi dovremo 
andare là e aspettarci una partita 
tosta». 

TANTE incognite, è vero, ma an
che alcune certezze su come affron
tare questo scontro delicato: «Noi 
dovremo sicuramente pensare a la-
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vorare bene in difesa, per crearci partita e del futuro de II Bisonte. 
quante più azioni possibili di con
trattacco: è un aspetto sul quale 
stiamo lavorando molto, e voglia
mo metterlo in pratica sempre me
glio, anche grazie alla carica positi
va che ci deriva dalla vittoria col 
Club Italia». Già, il Club Italia. 
Una vittoria, seppur al quinto set, 
che ha interrotto la serie negativa 
e che ha di fatto restituito il sorri
so alle fiorentine. Serenità e anche 
sicurezza nei propri mezzi, senza 
badare a chi c'è al di là della rete. 
Firenze dovrà solo essere concen
trata sulle proprie qualità, affidan
dosi a difesa, muro e tanta ricezio
ne. Saranno queste le chiavi della 

L'UNICA ex della sfida è Silvia 
Lussana, attualmente a Monza, 
che giocò con la maglia de II Bison
te nella stagione 2012/13, la prima 
di Firenze in A2. Per quanto i ri
guarda i precedenti, sono sei, con 
tre vittorie per parte: due in parti
colare quelli giocati a Monza, en
trambi nella A2 2013/14, con un 
successo delle padrone di casa in 
regular season (3-1), e uno storico 
3-2 per le bisontine in gara due del
la finale play off, che poi le lanciò 
al successo in gara tre a Santa Cro
ce e alla promozione in Al. 

Media Su Radio Fiesole 
Gara in diretta radio 
e differita su Tele Iride 

LA PARTITA sarà trasmessa 
in diretta streaming da LVF 
TV (www.lvftv.com), la web 
tv della Lega Pallavolo. La ga
ra andrà in differita su Tele 
Iride (canale 96 Digitale Ter
restre), mercoledì alle 16 e poi 
venerdì alle 21.20. Aggiorna
menti live anche sulle fre
quenze di Radio Fiesole, con 
Firenze Viola Super Sport. 

Avversarie rinforzate con Tomsia 
Ha preso il posto della Smirnova 
LA SAUGELLA Team Monza di coach Davide Delmati ha ap
portato una modifica importante rispetto all'andata al 6+1 ti
tolare: nel ruolo di opposto se ne è andata la russa Irina Smir
nova, e al suo posto è arrivata dall'Imoco Conegliano la polac
ca Berenika Tomsia (classe 1988), capocannoniere dell'ulti
mo campionato di Al con 472 punti. Tutto confermato invece 
negli altri ruoli: in regia dovrebbe giocare Stefania Dall'Igna 
(1984), mentre le due bande saranno probabilmente la spagno
la Maria Segura (1992) e l'americana Haley Eckerman (1992); 
al centro si posizioneranno Sonia Candì (1993) e la belga 
Freya Aelbrecht ('90), e il libero sarà Chiara Arcangeli (1983). 
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