
La squadra di Firenze Archiviato il ko in coppa contro Conegliano, subito una trasferta insidiosa 

Il Bisonte all'esame della Saugella Monza 
Bracci: «Andiamo là con la voglia di vincere» 
ARCHIVIATO il ko contro Conegliano 
nel giorno dello storico debutto in cop
pa Italia, Il Bisonte Firenze è già pronto 
a rituffarsi sul campionato, in vista del 
tradizionale appuntamento di Santo 
Stefano. Appuntamento alle ore 17 alla 
Candy Arena di Monza contro la Sau
gella Team Monza. Nessuna concessio
ne alle festività natalizie: Tirozzi e com
pagne lavoreranno in palestra sia oggi 
che domani (Natale) per poi partire su
bito per la Lombardia. 
Monza è una delle squadre più in forma 
del campionato, e lo dimostrano le ulti
me quattro partite, in cui ha raccolto tre 
vittorie (compresa quella con Novara) e 
un ko (al tie break con Modena) a cui va 
aggiunto lo schiacciante 3-0 rifilato alla 
Savino Del Bene in coppa Italia: in clas
sifica la squadra di Pedullà ha due punti 
in più de II Bisonte, che non potrà nean
che troppo cullarsi sul successo dell'an
data, alla prima giornata, visto che le 
monzesi sono cresciute tantissimo da 
quel giorno e hanno anche recuperato 
la palleggiatrice titolare, la statunitense 

Hancock, che fra l'altro è la regista che 
finora ha messo a segno più punti in Al 
(53, proprio davanti ai 32 della bisonti-
na Bechis), anche grazie a una straordi
naria battuta (prima nella classifica de
gli ace con 21). Insomma, occhio a lei 
ma anche a tutte le bocche da fuoco del
la Saugella Team, da Ortolani a Begic a 

Le avversarie 
Occhio alla Hancock, ma anche 
Ortolani, Becice Dixon possono 
prendersi sulle spalle il match 

Dixon: Il Bisonte dovrà giocare una 
grande partita per tornare a Firenze con 
qualche punto, e per farlo Marco Bracci 
avrà a disposizione tutto il suo gruppo. 

EX E PRECEDENTI. Nessuna ex nelle 
due rose de II Bisonte Firenze e Saugel
la Team Monza, mentre i precedenti fra 
le due squadre sono otto, con cinque vit
torie per le bisontine e tre per le lombar
de: alla Candy Arena in particolare il bi

lancio è di due successi per II Bisonte, 
centrati negli ultimi due confronti (3-1 
l'anno scorso in Al e 3-2 in gara 2 della 
finale dei play off di A2 del 2014), e uno 
per Monza (3-1 nella regular season di 
A2 del 2014). 

LE PAROLE DI BRACCI. «Monza è una 
squadra che sta giocando bene - sono 
parole dell'allenatore-, e sappiamo che 
dobbiamo affrontarla con il massimo 
della determinazione e della concentra
zione: andremo là con la voglia di vince
re, o quantomeno di tornare a casa con 
qualche punto». 
«In coppa - continua Bracci - contro 
una corazzata come Conegliano nella fa
se del cambio palla siamo stati sul no
stro livello, mentre abbiamo subito di 
più in difesa e in contrattacco, ma a San
to Stefano ci aspetta un'altra partita e 
dobbiamo pensare a chi avremo di fron
te. La vittoria all'andata? Non conta, ci 
dobbiamo preparare solo a quella che at
tualmente è la realtà, anche perchè sono 
passate tante settimane, ma comunque 
dobbiamo essere ottimisti e io lo sono». 

G R I N T A 
Marco Bracci punta al colpaccio contro Monza 
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Savino Del Bene, test verità con la I 
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