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SFIDA CHIAVE 
A TRE GIORNATE DALLA CONCLUSIONE 
DELLA REGULAR SEASON, LO SCONTRO 
DEL 'PALAPANINI' VALE DOPPIO 

LE PAROLE DI BRACCI 
«ORGOGLIOSI DI DI QUANTO FATTO 
FINORA, MA VOGLIAMO MIGLIORARE 
ANCORA LA NOSTRA CLASSIFICA» 

Il Bisonte all'arrembaggio di Modena 
Anticipo di lusso (ore 20.30) contro la Liu-Jo Nordmeccanica, diretta concorrente per il 6° posto 

Casalmaggiore), e quindi è auto
rizzata a crederci. L'obiettivo è 
quello di sfruttare l'inerzia di un 
periodo di forma clamoroso (cin
que vittorie nelle ultime sei gare 
con tredici punti su diciotto con
quistati), anche se per battere la 
Liu Jo servirà un'altra super pre
stazione. 

«PER DEFINIRE la partita con 
Modena non mi piace la parola 
spareggio: ci sono ancora tre gare 
da giocare prima della fine della 
regular season, abbiamo una buo
na posizione, ma come le altre 
squadre abbiamo la possibilità di 
migliorare la nostra classifica e vo
gliamo provarci fino in fondo -
sottolinea coach Marco Bracci -. 
Per questo andiamo a Modena 
per fare una grande partita, con
tro una squadra forte e ambiziosa, 
con obiettivi ben diversi dai no
stri: se siamo qui ad affrontarla 
con soli due punti di differenza, 
dobbiamo essere contenti e orgo
gliosi di quello che abbiamo fatto 
finora. Modena è una squadra che 
ha delle ottime centrali, una pal-
leggiatrice molto esperta e brava 
nei momenti importanti, un'op
posta alta che picchia forte e due 
bande di grande valore, e quindi 
per batterla servirà una prestazio
ne perfetta». 

G R I N T A Marco Bracci, allenatore de II Bisonte Firenze 

SCONTRO diretto con vista sesto 
posto per II Bisonte Firenze che 
cerca il colpo da novanta al Pala-
Panini di Modena (ore 20.30). 
Classifica alla mano (27 punti per 
Modena, 25 per Firenze), Liu-Jo 
Nordmeccanica-Il Bisonte, a tre 
giornate dal termine della regular 
season e con Busto Arsizio attual
mente sesta e impegnata domani 
contro la capolista Conegliano, 
mette in palio un pezzo di accesso 
diretto ai quarti di finale play-off. 

Insomma, la partita, vale tantissi
mo, ed è bello per II Bisonte poter 
pensare di giocarsela contro una 
squadra che ha appena conquista
to il secondo posto nella Final 
Four di Coppa Italia e che si ap
presta a giocarsi l'accesso alla fi
nal four di Champions League 
con la Dinamo Mosca. Modena è 
stata costruita per puntare molto 
in alto, ma Firenze nelle ultime 
partite ha portato a casa scalpi im
portanti (come Novara, Busto e 
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