
Volley A1 femminile Lunedì 26 al Mandela II Bisonte-Savino Del Bene (ore 16) 

Santo Stefano sotto la rete per il superderby 
E' SCATTATO il conto alla rovescia per il super der
by di Santo Stefano (ore 16 Mandela Forum) fra II 
Bisonte Firenze e Savino Del Bene Scandicci. La 
grande classica cade per questa edizione della Serie 
Al in un momento particolare dell'anno e della sta
gione. A quattro giorni dalla sfida del Mandela Fo
rum, è stato trovato lo slogan per un confronto atte
sissimo: 'Un Derby... Imperdibile'. Il Bisonte Firen
ze-Savino Del Bene Scandicci chiuderà il girone 
d'andata e la società fiorentina ha deciso di provare a 
rendere indimenticabile l'atmosfera del Mandela Fo
rum. Proprio 'Un Derby... Imperdibile' è il motto 
scelto da II Bisonte Firenze per presentare le sue pro
mozioni, che permetteranno alle società sportive di 
usufruire di sconti importanti in caso di gruppi nu
merosi. Il costo del biglietto singolo rimane di 10 eu
ro, ma le società che ne richiederanno almeno 25, 
avranno un prezzo agevolato di 8 euro a tagliando. I 
punti vendita rimangono quelli canonici, il circuito 

Box Office e Officine Sportive 2 in via Lungo l'Affri
co 80/82, mentre per ogni informazione è possibile 
telefonare al 3471187215 o al 3287817188. 

MARCO BRACCI, allenatore de II Bisonte ripercorre 
l'ultima partita contro Montichiari prima di tuffarsi 
nell'atmosfera del derby: «Io dico sempre che chi è 
troppo tranquillo non va lontano e che non ci si deve 
fidare di nessuno, e infatti in settimana avevo detto 
alle ragazze che avremmo affrontato una squadra 
con tanta voglia di vincere per avere più tranquillità 
in classifica. Da parte nostra c'era il desiderio di tor
nare alla vittoria dopo il ko con Modena, ma purtrop
po non ce l'abbiamo fatta perché abbiamo trovato di 
fronte una squadra che ha reagito bene alle difficoltà 
del secondo set, tanto che nel terzo e nel quarto non 
ha sbagliato praticamente niente: facciamo i compli
menti a loro e pensiamo al futuro e alla nostra prossi
ma partita». 

G U I D A Bracci (Il Bisonte) 
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