
«Un passettino in più» 
rispetto alla scorsa 
stagione. È quello che la 
dirigenza ha chiesto a 
Marco Bracci ed alle ragazze 
del Bisonte Firenze volley 
alla vigilia del debutto in 
campionato, domenica 
prossima (alle 17) al 
Mandela Forum contro 
Monza. Una squadra 
rivoluzionata e più 
competitiva per un 
campionato di Ai che ha 
innalzato il livello tecnico 
con nuove giocatóri 
straniere e il ritorno in 
panchina dell'ex et azzurro 
Massimo Barbolini a 
Novara e di Carlo Parisi, ex 
et della Repubblica Ceca, a 
Scandicci. «Saranno molte 
le squadre che cercheranno 
di fare un gradino in più. 
Ho visto che tutte si sono 
rafforzate — spiega Bracci 
— e quindi ci sarà da 
lottare con le unghie e con i 
denti, ripartendo da zero, 
ogni domenica». 
Confermate Indre 
Sorokaite, Beatrice 
Parrocchiale, Marta Bechis, 
Francesca Bonciani e Giulia 

Volley femminile 

Il Bisonte 
cerca conferme 
«L'obiettivo? 
Fare i play-off» 

Petrelli, le novità del roster 
sono Valentina Tirozzi, 
nuovo capitano e reduce 
dai trionfi a Casalmaggiore, 
Chiara Di Iulio, vincitrice in 
passato di uno scudetto e 
una Champions a Perugia, 
la portoricana Daly 
Santana, Sara Alberti, la 
statunitense Hannah Tapp 
e la croata Ivana Milos 
Prokopic. «Quest'anno 
abbiamo cambiato tanto — 
aggiunge Bracci - e 
considero questa squadra 
da plasmare. Come 
capitano ho scelto Tirozzi 
perché è un'atleta esperta e 
che ha già ricoperto questo 
ruolo». «La fiducia che mi è 
stata dimostrata mi rende 
orgogliosa e carica —dice 
Tnozzi — Miriamo a 
migliorare il buon 
piazzamento dello scorso 
campionato. Sconteremo 
un po' di rodaggio all'inizio, 
ma non dobbiamo farci 
prendere dall'ansia. A 
livello di gruppo c'è grande 
intesa. Ogni partita 
quest'anno sarà dura. Non 
c'è la squadra materasso e 
dobbiamo cercare di fare 
punti contro ogni 
avversaria». Lo scorso anno 
il cammino del Bisonte si 
fermò ai quarti di finale dei 
playoff scudetto. 
Quest'anno però le regole 
sono cambiate: 
accederanno alla fase per il 
tricolore le prime otto, e 
non più le prime dieci, 
mentre le ultime due (sulle 
dodici partecipanti) 
retrocederanno in A2. 
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