
Il Bisonte sfida il suo tabù 
Non ha mai vinto a Modena 
Al PalaPanini oggi (17) le fiorentine affrontano la Liu Jo 
DOPO il mini tour de force di tre 
incontri in otto giorni, chiuso 
con un bilancio di tre tie break 
giocati (di cui uno vinto) e quat
tro punti totali conquistati, rico
mincia dal PalaPanini di Modena 
il campionato de II Bisonte Firen
ze: alle 17 è in programma la tra
sferta contro la Liu Jo Nordmec-
canica e per le bisontine c'è anche 
da sfatare un vero e proprio tabù, 
visto che nel tempio del volley 
modenese non hanno mai conqui
stato un set, e in generale non han
no mai battuto una squadra della 
città della Ghirlandina. 

IL COMPITO però non è sempli
ce: le ragazze di Marco Gaspari so
no reduci da tre vittorie consecuti
ve, l'ultima delle quali ottenuta al 
PalaVerde con la corazzata Imo-

co, e questa striscia ha permesso 
loro di risalire al quinto posto in 
classifica con 13 punti, sei in più 
di Firenze. La Liu Jo Nordmecca-
nica è quindi una squadra in for
ma, da prendere con le molle, ma 
anche II Bisonte sta crescendo par-

Primo scontro con Cationi 
Dopo il divorzio dell'estate 
scorsa Firenze ritrova dall'altra 
parte della rete l'ex capitana 

tita dopo partita, e soprattutto è af
famato di punti, per allontanarsi 
dalla zona pericolo e per insegui
re ancora il sogno della prima sto
rica qualificazione alla Coppa Ita
lia: Marco Bracci avrà tutto il 
gruppo a disposizione, e potrà 
quindi scegliere fra varie alternati

ve per provare finalmente a inter
rompere la maledizione del Pala-
Panini. 

«A QUESTO punto - dice Bracci 
- per la legge dei grandi numeri ci 
potrebbe essere una prima volta. 
A parte le battute, è una partita 
importante perché andiamo a gio
care contro una delle squadre più 
quotate del nostro campionato: sa
rà interessante affrontare atlete 
forti come Barun e Montano, poi 
ritroveremo Calloni, ma noi do
vremo cercare di far punti. Loro 
hanno vinto con Conegliano e 
avranno un gande entusiasmo, 
ma anche noi, pur avendo perso 
contro Busto, a tratti abbiamo gio
cato bene, e ora dobbiamo cercare 
di mantenere questo ritmo per 
più tempo all'interno della stessa 
gara». 
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CENTRALE Sara Alberti sta disputando un buon inizio di torneo 

LA DETERMINAZIONE DI BRACCI: «DOBBIAMO 
MIGLIORARE NELLA FASE DI ATTACCO, E AVERE 
UN PO' PIÙ DI PAZIENZA CON I PALLONI BRUTTI» 
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