
Emozione II Bisonte 
Esordio storico 
in Coppa Italia 
Arriva Conegliano 
Nell'andata dei quarti di finale, 
la squadra di Bracci cerca l'impresa 
come in gara 1 degli scorsi play off 

Valentina Tirozzi 

Il Bisonte, esordio storico 
Al Mandela Forum (ore 20.30) super sfida all'lmoco Conegliano 

BRACCI CI CREDE 
«NON VOGLIAMO SFIGURARE: 
PROVEREMO A RIPETERE L'IMPRESA 
DI GARA 1 DEGLI SCORSI PLAY OFF» 

ESORDIO assoluto in Coppa Italia per 
Il Bisonte Firenze. L'ottavo posto cen
trato al giro di boa della regular sea-
son grazie al 3-0 contro Filottrano di 
domenica scorsa, ha regalato a II Bi
sonte la possibilità di giocarsi questo 
trofeo, ma anche l'accoppiamento con
tro la squadra sulla carta più forte, 
l'Imoco Conegliano campione d'inver
no. Si comincia questa sera (20.30, ar
bitri Zavater e Gasparro) con l'andata 
al Mandela Forum, poi sabato 30 
(20.30) si giocherà il ritorno al Pala-
Verde di Villorba, e la squadra che nel
le due partite avrà conquistato più set 
(in caso di parità si ricorrerà al golden 
set a 15 nel ritorno) si qualificherà per 
la Final Four. 
Un sogno per Firenze, che però non 
ha nulla da perdere e vuole provare a 

EX IN CAMPO 
GARA SPECIALE PER TRE: 
MELANDRI, TIROZZI E BECHIS 
LE GIGLIATE SONO PROTAGONISTE 

divertirsi e a rincorrerlo, un po' come 
successe l'anno scorso ai quarti dei 
play off proprio contro Conegliano. 
In quell'occasione la squadra di Brac
ci vinse una straordinaria gara 1 al 
Mandela, poi venne eliminata perden
do gara 2 e la bella al PalaVerde, ma 

prendendo spunto da quel ricordo si 
può ripartire per provare a fare l'im
presa. Il Bisonte è al completo, dall'al
tra parte della rete c'è una squadra co
struita per vincere scudetto e Cham-
pions League, ma il fattore Mandela 
Forum può essere importante e pro
prio per questo la società ha ideato 
una promozione speciale per i suoi ab
bonati, visto che la tessera vale solo 
per la regular season: presentandosi 
con l'abbonamento in biglietteria, il 
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prezzo del tagliando per la partita con 
Conegliano sarà di soli 5 euro, la metà 
rispetto al costo normale per tutti gli 
altri spettatori. 

«E VERO che dobbiamo essere con
tenti di aver raggiunto per la prima 
volta questo traguardo della Coppa 
Italia - sottolinea Marco Bracci -, ma 
giochiamo una partita vera e non vo
gliamo assolutamente sfigurare. Sarà 
difficilissimo contro una squadra mol
to forte come l'Imoco, che può cam
biare diverse formazioni e ha atlete di 

primissimo piano, ma questo ci deve 
anche aiutare ad alzare il livello del no
stro gioco e a fare più esperienza in 
partite così complicate. Il 3-2 dell'an
no scorso ai play off al Mandela? È 
sempre bello ricordarlo, sarà difficile 
ripeterci ma ci proveremo». 

SONO tre le ex della sfida: neH'Imoco 
c'è Laura Melandri, che nella scorsa 
stagione ha giocato a Firenze alla cor
te di Marco Bracci, mentre ne II Bi
sonte ci sono Valentina Tirozzi, che 
ha militato fra le Pantere nel 2013/14, 

e Marta Bechis, che a Conegliano è sta
ta nel 2013/14 e poi la prima parte del 
2015/16, prima di trasferirsi a Firen
ze. I precedenti invece sono dieci (tut
ti in Al fra regular season e play off), 
con due vittorie per II Bisonte (en
trambe al Mandela Forum) e otto per 
l'Imoco. 

Serata emozionante 
Per la 'prima' assoluta in Coppa 
la società ha predisposto 
una promozione per gli abbonati 

P O T E N T E Daly Santana, 22 anni. La portoricana, 
all'esordio in Italia, sta disputando una buona stagione 
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