
Il Bisonte esordio da brividi contro la Foppa 
Fiorentine a Bergamo per provare a sorprendere le forti avversarie. Calloni ferma ai box, Bechis è in forse 

POTEVA iniziare sotto auspici di
versi il 'ritorno' nel campionato di 
Al de II Bisonte che oggi a Berga
mo dovrà lottare non solo con la 
Foppapedretti, ma anche contro la 
sfortuna. Già, perché le fiorentine 
al Pala Norda - in campo alle 17 -
dovranno subito fare i conti con 
un'assenza pesante (Calloni per 
un problema alila caviglia) e un 
dubbio che potrebbe ulteriormen
te mettere in difficoltà Marco Brac
ci (all'esordio sulla panchina di Fi
renze). Bechis, infatti, è in forse 
per una contusione a un piede e il 
suo impiego sarà valutato solo alla 
vigilia. Così come saranno da valu
tare le condizioni dell'ex della ga
ra Melandri, uscita con un proble
ma alla caviglia dall'allenamento 
congiunto con Modena. 

MA IL TECNICO de II Bisonte non 
è abituato a cercare scuse e prova a 
scuotere l'ambiente, ben sapendo 
che da impegni come questi c'è 
tanto da guadagnare, soprattutto 
se affrontati con l'appoccio giusto: 
«Fortunatamente di esordi ne ho 
già vissuti parecchi, sia da giocato
re sia da allenatore, quindi non so
no emozionato più di tanto ma so
no concentrato su quello che do
vremo fare». E su quello che ci sa
rà da fare l'allenatore di Fucecchio 
non ha dubbi: «Direi che sarà una 
di quelle partite che piacciono mol
to a atleti e allenatori, perché gio
chiamo contro una squadra quota
ta con campionesse esperte come 
Lo Bianco, Skowronska e Guiggi: 
un giocatore vorrebbe che tutte le 

domeniche ci fossero gare così im
portanti, ma per noi di Firenze lo 
saranno davvero perchè non avre
mo mai la possibilità di staccare la 
spina. Sarà un match molto diffici
le, ma questo non ci deve assoluta
mente spaventare, anzi deve crea
re ancora più voglia e gusto di es
serci». 

TANTI sono i motivi di curiosità 
attorno a questa sfida: dall'esordio 
- appunto - da capo allenatore di 
Bracci su di una panchina di serie 
A, fino a Odina Bayramova. Il mar
tello azero è arrivato solo giovedì 
in Italia e deve capire i meccani
smi della squadra, ma ha fatto ve
dere buoni numeri. Ce ne sarà bi
sogno. 
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D U B B I Solo prima della gara Bracci deciderà se utilizzare Marta Bechis 

SERIE A1


