
Il Bisonte ora punta in alto 
Le fiorentine ospitano Montichiari (ore 17): nel mirino anche il sesto posto 

SCONTRO DECISIVO PER LA METALLEGHE SEMPRE 
A CACCIA DELLA SALVEZZA. LA SQUADRA DI BRACCI 
INVECE CERCA IL MIGLIOR PIAZZAMENTO PLAY OFF 

I N D I C A Z I O N I Marco Bracci 

Giampaolo Marchini 

ULTIMA partita in casa prima dei 
play off per II Bisonte Firenze, 
che al Mandela Forum (ore 17) 
avrebbe dovuto giocare una parti
ta fondamentale per la salvezza. 

Invece sarà determinante esclusi
vamente per la Metalleghe Monti-
chiari, considerato che le fiorenti
ne hanno già centrato l'obiettivo 
con alcune giornate d'anticipo e. 
anzi, possono addirittura guarda
re con ambizione a migliorare il 
nono posto in classifica, renden
do ancora più scintillante la posi
zione di classifica. Però, come det
to prima. Montichiari arriverà a 
Firenze con il coltello tra i denti: 
la squadra di Barbieri, infatti, si 
deve ancora guadagnare la catego
ria nella sfida a distanza contro la 
Saugella Monza. La Metalleghe 

già all'andata riuscì ad imporsi 
con un netto 3-1. 

LA SCONFITTA di sabato scorso 
a Modena ha solo interrotto la stri
scia positiva delle bisontine, ma il 
morale e sempre alto perche in pa
lio - come detto - c'è la possibilità 
di arrivare al settimo o all'ottavo 
posto (che permetterebbero di gio
care in casa il ritorno del primo 
turno), e con minori speranze an
che al sesto (che varrebbe addirit
tura il pass diretto per i quarti): 
Marco Bracci non vuole lasciare 
nulla di intentato: «La partita è 

molto importante per noi. perché 
è una delle ultime due occasioni 
per guadagnare posizioni in classi
fica e perche abbiamo perso all'an
data. Al tempo stesso è fondamen
tale anche per loro, visto che si de
vono salvare, e quindi i motivi 
per cui dobbiamo giocare bene e 
provare a vincere sono moltepli
ci: Montichiari giocherà al com
pleto e avrà molte motivazioni, 
quindi sarà una partita davvero 
difficile. Dovremo riuscire a fare 
pochi errori diretti e a tenere il rit
mo alto, e questo significa giocare 
principalmente con una grande 
difesa, soprattutto qualora loro do
vessero riuscire a ricevere bene: 
più difenderemo e più occasioni 
ci creeremo per il contrattacco». 

LA PARTITA fra II Bisonte e Mon
tichiari sarà trasmessa in strea
ming da LVF TV7 

(www.lvitv.com), con la telecrona
ca di Fabio Ferri e il commento 
tecnico di Silvia Croatto, e sarà 
poi trasmesso in differita da Tele 
Iride, la tv ufficiale de II Bisonte 
(canale 96 del Digitale Terrestre), 
martedì sera alle 21.50 e poi vener
dì in prima serata alle 21.20. 
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