
Il Bisonte 
a caccia 
dello scatto 
vincente 
sul campo 
di Bergamo 

Il Bisonte cerca continuità 
A Bergamo (ore 20.30) arriva l'occasione per il definitivo rilancio 
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MARTELLO Indre Sorokaite 

DOPO la boccata d'ossigeno con
tro la Pomi Casalmaggiore, Il Bi
sonte Firenze cerca continuità 
nel turno infrasettimanale sul 
campo della Foppapedretti Berga
mo (ore 20.30, arbitri Frapiccini e 
Prati). Il 3-2 in rimonta di dome

nica ha dato una bella spinta dal 
punto di vista del morale. Un suc
cesso al PalaNorda potrebbe rive
larsi fondamentale, ma guai a sot
tovalutare la Foppapedretti, nono
stante gli zero punti raccolti fino
ra. L'inizio di stagione per la squa
dra di Micoli è stato condizionato 
anche da una buona dose di sfor
tuna, sotto forma degli acciacchi 
che hanno colpito diverse gioca
toci importanti come Malinov e 
Svila (entrambe comunque a di
sposizione oggi ndr), ma il valore 
della rosa, a partire proprio dalle 

due azzurre per arrivare alle serbe 
Malagurski e Popovic e alle vete
rane Paggi e Cardullo, non per
mette cali di concentrazione. «Ci 
attende una partita molto impor
tante ma anche diffìcile, perché 
Bergamo non è una squadra che 
merita gli zero punti che ha attual
mente - sottolinea Marco Bracci 
-. Sicuramente la vittoria di do
menica dal punto di vista psicolo
gico è stata fondamentale ma do
mani non conterà già più nulla: 
dovremo stare molto concentrati 
e pensare solo alla Foppapedretti, 

giocando un'azione alla volta per 
cercare di portare a casa più punti 
possibili». 

SE IL BISONTE vorrà conquista
re i tre punti, per staccare ulterior
mente le rivali e continuare a lot
tare per la qualificazione alla Cop
pa Italia, dovrà giocare una parti
ta sul modello degli ultimi tre set 
contro la Pomi, e per farlo Marco 
Bracci potrà contare su un grup
po al completo, con anche Di Iu-
lio che è quasi pronta per comin
ciare a dare il suo contributo. «Do
vremo stare molto attenti e scen
dere in campo con grande atten
zione - chiude Bracci -, ma anche 
con la stessa determinazione mo
strata contro Casalmaggiore». 

TRE LE EX della sfida: Di Iulio, 
Sorokaite e Alberti. I precedenti 
invece sono sei (tutti in Al), con 
una vittoria per Firenze (ottenuta 
proprio al PalaNorda il 18 genna
io 2015, nella prima stagione nel
la massima serie de II Bisonte) e 
cinque per la Foppapedretti. 
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BRACCI AVVERTE: «DOVREMO STARE CONCENTRATI 
AL MASSIMO E DIMOSTRARE IN CAMPO LA STESSA 
DETERMINAZIONE VISTA CONTRO CASALMAGGIORE» 
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