
Volley A1 femminile Le ragazze di Bracci affrontano domani l'Imoco ConegLiano che ha le spalle al muro 

Il Bisonte nella bolgia del PalaVerde per un altro miracolo 
18 si giocherà gara due, e in caso 
di vittoria dell'Imoco, martedì al
le 20.30 si tornerà in campo sem
pre al PalaVerde per la bella. L'en
tusiasmo inevitabilmente è alle 
stelle, sia all'interno del gruppo 
che nell'ambiente esterno, tanto 
che per lunedì sono attesi almeno 
ottanta tifosi al seguito della squa
dra, ma il successo in gara uno 
non deve far perdere la bussola: 
Conegliano, per blasone e per va
lori tecnici, rimane la favorita, e 
servirà un'altra partita tutto cuo
re, difesa e contrattacco per prova
re a mettere in difficoltà la squa
dra di Mazzanti, che oltretutto 
giocherà con il coltello fra i denti 
dopo l'inatteso ko in gara 1, e la 
cui forma sarà sempre più in cre
scendo in vista della final four di 
Champions League del prossimo 
week end. 

SORPRESA 
Stephanie 
Enright, 
schiacciatrice 
portoricana de 
Il Bisonte. È 
una delle 
rivelazioni 
della Serie A l 

LA PARTITA perfetta è servita a II 
Bisonte per compiere un'impresa 
straordinaria e superare le cam
pionesse d'Italia dell'Imoco Cone
gliano (che erano imbattute in Ita
lia da 22 match) in gara 1 dei quar
ti di finale dei play off della Sam
sung Gear Volley Cup. Ma una 
partita perfetta non basta. Per 
completare l'opera, e centrare un 
clamoroso accesso alla semifinale 
scudetto, ne serve un'altra. E oltre
tutto nel fortino delle avversarie, 
quel PalaVerde di Villorba che è 

un monumento dello sport italia
no, quasi impossibile da espugna
re visto il calore dei tifosi giallo-
blu, ma che evoca sempre dolcissi
mi ricordi per le bisontine, capaci 
di vincere in quell'impianto, nel 
2014, la Coppa Italia di Serie A2, 
da sfavorite, contro Montichiari. 

LA SQUADRA di Marco Bracci 
avrà due chance a disposizione 
per provare a ripetere la partita 
perfetta e scrivere un altro glorio
so capitolo di storia: domani alle 

LA GARA sarà trasmessa in differi
ta da Tele Iride, la tv ufficiale de 
Il Bisonte (canale 96 del Digitale 
Terrestre), martedì sera alle 
21.50. Aggiornamenti live anche 
su Firenze Viola Super Sport. 
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