
Volley A1 femminile Gara proibitiva oggi delle fiorentine contro l'Igor Gorgonzola 

Il Bisonte all'assalto del fortino Novara 
CANCELLARE la sconfitta contro Monza e ritrovare 
lo spirito (e le percentuali d'attacco) delle partite pre
cedenti, magari limando quelle imperfezioni che al
la fine hanno cambiato l'esito della partita. E i detta
gli oggi faranno ancora la differenza contro l'Igor 
Gorgonzola. A Novara - oggi alle 17-11 Bisonte dor-
và giocare la partita perfetta per portare a casa qualco
sa di concreto. Certo la gara è tutta in salita perché le 
fiorentine dovranno lottare anche contro la voglia di 
rivincita della squadra allenata da Fenoglio. Dopo le 
prime due vittorie contro Bolzano e Montichiari, in
fatti, sono arrivati due stop contro Bergamo e Casal-
maggiore, e quindi Novara cercherà di invertire la 
rotta e di arricchire il suo attuale bottino di sei punti 
in classifica. Il Bisonte, dal canto suo, dovrà concen
trarsi sulle proprie qualità, come la voglia di lottare 
su ogni pallone e con la leggerezza di chi davvero ha 

solo da guadagnare. 

«TORNIAMO ad affrontare una squadra importante 
- spiega Marco Bracci -, e ritengo che si debba esse
re contenti perché sappiamo che dobbiamo giocar 
bene per forza se vogliamo conquistare dei punti. 
Domenica scorsa non siamo riusciti a guadagnarne 
neanche uno con Monza e questo è un aspetto negati
vo, ma ho detto alle ragazze che abbiamo avuto le 
nostre occasioni nei primi due set, e costruirsele 
quando non si gioca bene è una cosa positiva: pur
troppo quando non giochi bene di occasioni ne hai 
poche e quindi devi anche saperle sfruttare, noi non 
l'abbiamo fatto e questo ci deve servire da esperien
za. Con Novara sarà un'altra gara difficile, ma è un 
bene che ci sia questa partita per ripartire». 
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