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È missione impossibile 
Serve una gara perfetta 
IL 2017 de II Bisonte Firenze si chiude con una missione impossi
bile. Al PalaVerde di Villorba (stasera ore 20.30) la squadra di Mar
co Bracci dovrà scalare una montagna per provare a ribaltare il ko 
per 0-3 dell'andata al Mandela Forum contro l'Imoco Conegliano 
e qualificarsi alla Final Four. Alle bisontine servirà vincere 3-0 (e 
sarebbe il primo successo nella loro storia nell'impianto trevigia
no contro le Pantere), e poi conquistare anche il successivo golden 
set a 15. Un'impresa complicatissima, una missione impossibile. 
Tirozzi e compagne scenderanno in campo con poco o niente da 
perdere, senza troppe pressioni, anche se sarà fondamentale lancia
re un segnale di reazione dopo il brutto ko di Santo Stefano contro 
la Saugella Monza. Quel che è certo è che il match di stasera sarà 
anche l'antipasto di quello in programma il 7 gennaio, al Mandela 
Forum, per la ripresa del campionato, sempre contro l'Imoco: il 
calendario ha previsto tre incroci con Conegliano in meno di ven
ti giorni fra Al e Coppa Italia, e II Bisonte, che si presenterà al 
PalaVerde al completo, dovrà essere bravo ad approfittarne per au
mentare la sua abitudine a giocare ad altissimi livelli, e per presen
tarsi al confronto del campionato con qualche certezza in più. 

«RECUPERARE da 0-3 è difficile, ma provarci non costa niente, 
visto che comunque dobbiamo onorare al meglio questo match di 
ritomo al PalaVerde - commenta coach Bracci -. Non so chi scen
derà in campo nell'Imoco, ma sono talmente tante e tutte forti che 
cambia poco, mentre noi dobbiamo approfittare di questa partita 
per provare a giocare meglio rispetto a come abbiamo fatto contro 
Monza. Sicuramente mi aspetto una squadra che stia in campo a 
lottare dalla prima all'ultima palla, poi avremo altre tre gare diffici
lissime anche in campionato, quindi dovremo alzare la qualità del 
nostro gioco per provare a raccogliere qualcosa di importante». 
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