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IL BISONTE 

'EX CAMPIONE AZZURRO DA QUEST'ANNO E 
.A GUIDA DI F IRENZE NEL CAMPIONATI 

DI A l FEMMINILE. M A R C O HA FATTO 
RITORNO NEL VOLLEY ROSA A DISTANZA 
)l ALCUNI ANNI DOPO L'ESPERIENZA DI 
VICE ALLENATORE DELLE NAZIONALE 
FEMMINILE. "SIN DALL'INIZIO MI SONO 

RESO CONTO CHE HO ACCETTATO UN, 
SFIDA IMPORTANTE, MA CHI FA IL MIO 

i MESTIERE HA SEMPRE L'AMBIZIONE DI 
i ALLENARE NELLA MASSIMA SERIE" 

di Matteo Bocchi a 

0 chilometri sono 
la distanza che 
separa Santa 

Croce sull'Arno da Fi
renze. Un tragitto breve, 
ma che per Marco Bracci 
ha significato un grande 
cambiamento. L'ex cam
pionissimo azzurro, infat
ti, è passato da allenare 
i Lupi Santa Croce in B1 
maschile, alla serie A1 
femminile sulla panchi
na de II Bisonte Firenze. 
Una sfida affascinante e 
impegnativa che il tecni
co toscano ha accettato 
con convinzione ed entu
siasmo. A cinquantanni, 
così, "Bracco" è tornato 
nel mondo della pallavo
lo femminile, dopo la sua 
importante esperienza 
(2006-2012) da vice alle
natore delle azzurre con 
Massimo Barbolini: in un 
periodo che ha regalato 

molte vittorie alla nazio
nale italiana. 
Come sta andando que
sta nuova avventura sul
la panchina di Firenze in 
A1? È come si aspettava? 
"Ad inizio stagione mi im
maginavo un campionato 
difficile e avvincente, e 
non sbagliavo. Sicura
mente rispetto allo scor
so anno molte squadre si 
sono rafforzate e così ogni 
domenica escono fuori dei 
risultati inaspettati. Credo 
che questo contribuisca a 
rendere il torneo più inte
ressante. Per quanto mi 
riguarda personalmente, 
sono felice di essere tor
nato nella pallavolo di al
tissimo livello. Avevo tanta 
voglia di rimettermi in gio
co, posso dire che è dura, 
ma come per chiunque al
tro. Sin dall'inizio mi sono 
reso conto che ho accet-
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a sinistra: Foto di gruppo 
Dal Zotto, Giani, Carlo 
Magri e Bracci 
in basso: Un'esultanza de 
Il Bisonte 

tato una sfida importante, 
ma chi fa il mio mestiere 
ha sempre l'ambizione di 
allenare nella massima 
serie. Voglio ringraziare il 
presidente Sita per avermi 
dato questa opportunità." 
Che sensazione le ha fat
to tornare nel mondo del 
volley in rosa, dopo gli 

anni da vice sulla panchi
na azzurra con Massimo 
Barbolini? 
"Di quell'esperienza ho 
ricordi bellissimi, anche 
perché sono arrivate tan
te vittorie indimenticabili, 
come i due Europei (2007-
2009) e le due World Cup 
(2007-2011). Quegli 

Afe 

anni hanno davvero si
gnificato molto per me, mi 
hanno insegnato tanto. 
Quando mi è arrivata la 
proposta di Firenze non 
ho avuto alcuna difficoltà 

ad accettare di tornare 
in questo mondo, anche 
se rispetto al maschile ci 
sono aspetti parecchio 
diversi. Sul piano del gio
co, ovviamente, la grande 
differenza sta nel livello di 
velocità e fisicità. Il volley 
femminile paga in questi 
termini, però, ha il gran
de vantaggio di mostrare 
più azioni lunghe e spet
tacolari: la palla sta molto 
di più in volo. Per questo 
motivo molte persone 
sono attratte di più da 
questo tipo di gioco che 
evidenza gli aspetti tecnici 

del volley." 
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Parlando della tua squa
dra che tipo di gruppo è e 
come giudichi l'andamento 
di queste prime giornate? 
"La nostra è una forma
zione che può contare 
su diverse atlete esperte, 
con apparizioni anche in 
nazionale, e quindi han
no un certo valore. Ab
biamo poi tante giovani 
sulle quali la società ha 
voluto puntare per crea
re un mix che ci permetta 
di guardare avanti. Non 
abbiamo un programma 
che si basa sull'immedia
to, ma vogliamo lavorare 
per il futuro. Ovviamente 

l'obiettivo è quello di far 
meglio dell'anno scorso e 
quindi salvarci, lo ridendo 
e scherzando ripeto sem
pre che vogliamo andare 
ai play off, perché con la 
formula di quest'anno le 
ultime due retrocedono, 
mentre tutte le altre acce
dono alla fase successi
va. In merito ai risultati la 
cosa di cui sono più con
tento è che più o meno 
contro tutte le avversa
rie affrontate ce la siamo 
giocata. Solo contro Ca-
salmaggiore non siamo 
riuscite a reggere il loro li
vello, ma per il resto ho vi sto tanti segnali positivi." 

Molti allenatori provengo
no dalla "Generazione di 
Fenomeni" che effetto le 
fa vedere tanti ex compa
gni in panchina e si sente 
mai con qualcuno? 
"Noi di quella generazio
ne siamo sempre più al 
centro dell'attenzione, 
ma guardando attenta
mente ci si accorge di 
quanti ex giocatori siano 
diventati allenatori ma
gari non nelle categorie 
più importanti. Credo che 
sia un fatto normale, per
ché quando per tanti anni 
pratichi il mondo della 
pallavolo significa che 
non hai solo doti fisiche, 
ma anche una passione 
che ti rimane una volta 
abbandonato il campo, 
lo e altri miei compagni 
abbiamo la fortuna di al
lenare nei massimi cam
pionati, anche perché ci 
viene riconosciuta una 
certa dose di fiducia per 
quello che abbiamo dato. 
Tanti miei colleghi hanno 
poi dimostrato di meritar
sela, ottenendo grandi 
risultati. Spesso mi sento 
con Andrea Giani, a volte 
con Fefè De Giorgi e an
che con altri. Devo, però, 

ammettere che quando ci 
incontriamo il nostro ar
gomento principale sono 
i ricordi dei raduni e delle 
esperienze vissute assie
me." 
In estate c'è stata la gran
de cavalcata degli azzurri 
alle Olimpiadi come le ha 
vissute e che cosa pen
sa del grande entusiasmo 
scatenato dalla nazionale? 
"L'eco che ha avuto la 
Medaglia d'Argento è im
portantissimo per tutto il 
nostro movimento, quan
do le nazionali azzurri ot
tengono risultati di presti
gio le ricadute positive ci 
sono sempre sia a livello 
di massima serie che per 
quanto riguarda la base 
del movimento, lo duran
te i Giochi ho fatto un tifo 
sfrenato che è cresciuto 
partita dopo partita. Una 
volta raggiunta la finale, 
logicamente, il sogno era 
portarsi a casa la Meda
glia d'Oro. Purtroppo an
che questa volta non ce 
l'abbiamo fatta, peccato 
perché per tutto quello 
che la pallavolo ha fatto in 
questi anni, considerando 
anche i nostri risultati, ce 
la saremmo davvero me
ritati." 
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