
Volley A1 femminile 

Il Bisonte pronto: 
c'è Casalmaggiore 
Crisi da respingere 

Il Bisonte adesso non vuole più sbagliare 
Al Mandela Forum (ore 17) arriva Casalmaggiore. Tirozzi, ex di turno, guida la carica delle bisontine 

ENTRAMBE LE SQUADRE HANNO TRE PUNTI 
IN CLASSIFICA E CERCANO IL RISCATTO. LA POMI 
HA CAMBIATO ALLENATORE: CE' CRISTIANO LUCCHI 

Giampaolo Marchini 

NON E' UN MOMENTO facile 
per II Bisonte che ha bisogno 
prima di tutto di ritrovare se 
stesso e di conseguenza anche il 
feeling con il successo. Servireb
be una vittoria per restituire so
prattutto un po' di sicurezza a 
un gruppo che potenzialmente 
ha numeri importanti. Ma la 
realtà parla di una classifica che 
va stretta: solo tre punti dopo 
cinque giornate. Come del resto 
quella della Pomi Casalmaggio
re che arriva questo pomeriggio 
al Mandela Forum (ore 17). 
Due squadre con stati d'animo 
simili, ma Firenze non può cer
to pensare a cosa accade al di là 
della rete, concentrandosi esclu
sivamente sul proprio gioco. La 
sconfitta di Legnano ha lascia
to il segno. 

IMPOSSIBILE che non sia così 
e neppure Bracci, che ancora 
non recupera Di Iulio (vicina al 
rientro) lo nasconde: «Sarà uno 
scontro fra due squadre che 
non stanno giocando bene e 
che hanno dei problemi, quindi 
sarà difficile riuscire a Dottare a 

casa il risultato ma ci vogliamo 
assolutamente provare». L'alle
natore ha anche ben chiaro a co
sa puntare e cosa aspettarsi: 
«L'ambizione è quella di gioca
re una partita ottimale, pur sa
pendo che continueremo a fare 
qualche errore, e che questi er

rori non potranno essere cancel
lati dall'oggi al domani: dobbia
mo convivere con gli errori per 
superare i momenti di crisi che 
ci nanno impedito di portare a 
casa dei punti nelle ultime parti
te». 

NON sarà una partita come le al
tre per l'attuale capitano delle 
bisontine, Valentina Tirozzi, ar
rivata proprio da Casalmaggio
re dove ha vissuto i tre anni 
spendidi (dal 2014 a 2017) du
rante i quali ha vinto lo scudet
to e una Champions League. E 
tre anni così non si possono na
scondere in fondo al cuore sen
za che un filo di emozione non 
traspaia, almeno in avvio. Poi 
bisognerà pensare solo a Firen
ze e alla necessità di tirare fuori 
Il Bisonte dalle paludi dove si è 
infilato dopo le recenti sconfìt

te, soprattutto a Legnano. 

FIRENZE, come detto, è reduce 
da quattro stop consecutivi, pur 
avendo affrontato le prime tre 
della classifica, mentre Casal-
maggiore ha perso le ultime 
due. Ma l'avvio difficile è costa
to caro a Marcello Abbandanza, 
sostituito dal suo secondo Cri
stiano Lucchi. La Pomi vedrà 
il ritorno di Brayelin Martinez 
dall'esperienza dei Giochi Boli-
variani a Santa Marta in Colom
bia e avrà un'Eleonora Lo Bian
co sempre più verso il recupero. 

«NON dovremo vivere questa 
partita con la frenesia - ha det
to Lucchi - Il Bisonte è una for
mazione molto rinnovata con 
terminali d'attacco importanti 
come Tirozzi, Sorokaite e San-
tana. Dovremmo fare leva 
nell'ordine muro-difesa e avere 
tanta pazienza se le cose non 
verranno subito al meglio ma 
avere sempre massima attenzio
ne su quello che dobbiamo fare, 
con l'aggressività giusta e atteg
giamento sempre positivo". 
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Bracci determinato 
«Dobbiamo convivere 
con gli errori per superare 
i momenti di crisi e ripartire» 

LEADER Valentina Tirozzi è alla sua prima stagione con la maglia de I 
Bisonte ed è la capitana delle fiorentine; con la Pomi Casalmaggiore 
(capitana) in tre anni ha vinto uno scudetto e una Champions League 
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