
IL BISONTE SERVE UNA DOMENICA MAGICA 
Il debutto al Mandela Forum (ore 17) è contro l'Imoco Conegliano campione d'Italia. Calloni ancora assente 

NIENTE CALLONI anche per il de
butto casalingo de II Bisonte. Il 
problema al piede destro accusato 
durante il torneo di Olbia non è 
ancora stato smaltito. Dopo la tra
sferta di Bergamo, il capitano del
le bisontine dovrà di nuovo soffri
re sulle tribune anche per la gara 
di oggi (ore 17, arbitri Piana e Pi-
perata) contro l'Imoco Coneglia
no. La 2a giornata della Serie Al 
2016/2017 pone di fronte alla 
squadra di Marco Bracci (nella fo
to) un'altra bella montagna da sca
lare. Arrivano infatti le campio
nesse d'Italia, reduci dal ko del Pa
la Verde con la Savino Del Bene 
Scandicci. L'Imoco quindi cerca 
il riscatto, ma di fronte si troverà 
una Firenze che non ha certo vo
glia di indossare i panni della vitti

ma sacrificale. Anzi, Il Bisonte ha 
voglia di regalarsi e regalare al 
pubblico di fede biancoblù una 
bella imrpesa. Eccetto Calloni 
(che rientrerà nel match del pros
simo turno contro il Club Italia), 
non ci saranno altre assenze. 

BECHIS, a mezzo servizio dome
nica scorsa, si è allenata regolar
mente e si riprenderà il ruolo di 
palleggiatrice titolare. In più l'ulti
ma arrivata Bayramova, con sette 
giorni di lavoro in più, inizia a in
granarsi meglio nei meccanismi 
della squadra, e quindi Bracci po
trà contare su tante soluzioni in 
più per scardinare la difesa di Co
negliano. «Ci aspettiamo una par
tita difficile e complicata contro 
una delle formazioni più forti del 

nostro campionato - sottolinea 
Bracci -. Conegliano sviluppa un 
gioco molto vario, e ha nel roster 
atlete che individualmente sono 
molto forti. Dal canto nostro, mi 
aspetto di vedere una squadra che 
complessivamente faccia qualche 
errore in meno, che subisca qual
che punto in meno in ricezione e 
che quindi giochi con una qualità 
migliore rispetto a sette giorni fa. 
Sarà l'esordio di fronte ai nostri ti
fosi, quindi siamo vogliosi di fare 
una bella figura». Proprio in tema 
di tifosi, oggi al Mandela Forum, 
a fare da spalla agli affezionatissi-
mi Pellicani Feroci, ci sarà anche 
l'Under 16 del Volley Art Tosca
na, accompagnata da un migliaio 
di giovani atlete delle società che 
fanno parte del consorzio. 
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