
LA PALLEGGIATRICE BIANCAZZURRA E' SEMPRE ALLE PRESE 
CON IL PROBLEMA ALLA SPALLA. IL TECNICO BRACCI DECISO 
A NON RISCHIARLA. PRONTA L'ALTERNATIVA BONCIANI 

IL BISONTE INCROCIO PERICOLOSO 
Trasferta complicata per le fiorentine che affrontano Montichiari con Bechis in dubbio 

E UN BISONTE Firenze affamato 
di punti quello che si presenta nel 
pomeriggio al PalaGeorge di 
Montichiari per affrontate le Me-
talleghe. L'obiettivo è quello di 
tornare a muovere la classifica do
po il ko interno di domenica scor
sa contro Modena. Guai però a 
sottovalutare l'avversario di do
mani: la classifica è bugiarda, per
ché Montichiari vale sicuramente 
di più dell'ultimo posto con una 
sola vittoria all'attivo. La sola pre
senza fra le altre di due serbe vice
campionesse olimpiche come Bu
sa e Nikolic e dell'immortale Si
mona Gioii deve far tenere le an
tenne dritte a II Bisonte. Nelle ul
time quattro gite lontano da Fi
renze sono arrivate ben tre vitto
rie, di cui due contro big del cali
bro di Novara e Busto Arsizio, e 
violare il PalaGeorge sarebbe dav

vero un bel regalo di Natale, an
che se dall'altra parte ci sarà una 
Metalleghe arrabbiata e vogliosa 
di risalire la classifica. «Veniamo 
da una sconfitta e faremo di tutto 
per invertire il risultato dell'ulti
ma gara - dice Bracci -. Non sap
piamo ancora se Bechis potrà gio
care, ma questo non dovrà essere 
un motivo di debolezza, anzi sem
mai ci dovrà dare la carica. Monti-
chiari è una squadra composta da 
atlete con grande fisicità, quindi 
bisognerà giocare bene in attacco, 
con intelligenza». 

COME ANNUNCIATO dallo stesso 
Bracci, Bechis è in dubbio. La pal-
leggiatrice ha un proble alla spal
la destra che si porta dietro ormai 
da due settimane. Se la regista pie
montese non ce la dovesse fare, 
Bonciani (nella foto) è pronta di 
nuovo a sostituirla. 
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