
PALLAVOLO A1 FEMMINILE 
IL PRECAMPIONATO 

INIZIA LA SOTTOSCRIZIONE DELLE TESSERE 
PER ASSISTERE ALLE PARTITE AL MANDELA 
INVARIATI I PREZZI RISPETTO ALL'ANNO SCORSO 

«lo ci sarò» con II Bisonte 
E Bracci pensa positivo 
Scatta la campagna abbonamenti per la stag 
PROSEGUE a buon ritmo la pre
parazione de II Bisonte Firenze 
che nell'amichevole di mercoledì 
sera contro la corazzata Dinamo 
Mosca ha lasciato buone impres
sioni. La conferma arriva diretta
mente da Marco Bracci, l'allenato
re delle fiorentine. «Abbiamo cer
cato in ogni set di modificare l'as
setto tattico - ha detto dopo l'ami
chevole contro le moscovite il tec
nico - perché era importante far 
giocare tutte, e abbiamo cercato 
di giocare misurando la capacità 
di certe giocatrici in ruoli anche 
non propri, per avere soluzioni di
verse. Mi è piaciuto molto l'atteg
giamento delle ragazze, soprattut
to in rapporto a chi avevamo di 
fronte: la condizione non è anco
ra ottimale perché stiamo lavoran
do molto dal punto di vista fisico, 

ma lo sapevamo e va bene così». 

E' STATA varata, nel frattempo, a 
campagna abbonamenti per la 
prossima stagione e lo slogan -
«Io ci sarò» - coniato per l'occasio-

L'allenatore guarda avanti 
«Mi è piaciuto l'atteggiamento 
delle ragazze soprattutto 
per chi avevamo di fronte» 

ne riassume la voglia di tornare a 
essere protagonista di una società 
che si riaffaccia all'Ai con grande 
entusiasmo. Da oggi, dunque, è 
possibile sottoscrivere la tessera 
che darà il diritto di assistere alle 
partite inteme delle bisontine nel
la serie Al 2016/17: con un abbo

namento, che costa 85 euro, si 
avrà accesso alle undici gare che 
la squadra di Marco Bracci gioche
rà al Mandela Forum di Firenze, 
mentre il costo del biglietto (po
sto unico) per ogni singolo match 
sarà di 10 euro, con ingresso gra
tuito per gli under 12. 

INVARIATI quindi i prezzi rispet
to all'anno scorso, così come le 
agevolazioni: l'abbonamento per 
gli under 18, per gli over 65 e per 
le società sportive costerà 50 euro. 
Le tessere saranno in vendita sul 
circuito Box Office, ma anche 
presso il negozio Officine Sporti
ve 2 di via Lungo l'Affrico 80/82r 
a Firenze, e saranno sottoscrivibi
li fino a venerdì 14 ottobre, due 
giorni prima dell'inizio del cam
pionato. 

gi. mar. 

SERIE A1



~& 

SORRIS I 
In alto l'immagine di 
Fotocronache 
Germogli scelta per la 
campagna 
abbonamenti 2016/' 17; 
accanto l'allenatore 
Marco Bracci 
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