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MARCO BRACCI: «DOBBIAMO SCENDERE IN CAMPO COME 
ABBIAMO GIÀ FATTO IN VARIE OCCASIONI, CONSAPEVOLI 
CHE IL RISULTATO NON È SCONTATO, DA AMBO LE PARTI» 

IL BISONTE CERCA LO SCATTO GIUSTO 
Incrocio pericoloso al Mandela Forum (ore 17) per le fiorentine che ospitano la Liu Jo Modena 

Giampaolo Marchini 

SE E' VERO che l'appetito vien 
mangiando è altrettanto vero che 
bisogna stare ben attenti a non far
si andare di traverso il boccone. E' 
con questo spirito che II Bisonte, 
reduce dalla brillante affermazione 
a Busto Arsizio, dovrà affrontare la 
Liu Jo Nordmeccanica. E non in
ganni il punto di vantaggio in clas
sifica delle fiorentine perché la 
squadra nata dalla fusione di Mode
na e Piacenza ha potenzialità enor
mi che sono rimaste sulla carta, 
considerato il roster a disposizione 
delle emiliane. E quando la squa
dra non gira il primo a farne le spe
se è sempre l'allentare. E infatti da 
quasi due settimane sulla panchina 
Modena siede Marco Gaspari che 
ha preso il posto di Lorenzo Micel-
li. O meglio, è tornaro al suo posto, 
considerato che Gaspari allenava la 
scorsa stagione proprio Piacenza. 
Pasticciacci che nascono da soluzio
ni estemporanee come quella esti
va nata sull'asse della via Emilia, e 

l'avvento del nuovo allenatore pare 
aver portato un'inerzia diversa. Ec
co perché II Bisonte dovrà giocare 
alla sua maniera, lottando su ogni 
punto, pronto a difendere e rico
struire anche tre volte prima di 
mettere a terra il pallone. 

AL DI LA di questo, Firenze pare 
aver trovato incastri ed equilibri 
giusti nelle ultime sfide e la vitto
ria convincente sulla Yamamay 
non può essere nata a caso. «Sarà 
una partita molto importante e dif
ficile - ha detto alla vigilia Marco 
Bracci - : Modena sta facendo be
ne, anche con Casalmaggiore era 
avanti 2-0 prima di perdere, quindi 
noi dovremo giocare bene, ma so
prattutto pensare di poter vincere 
la partita. Dobbiamo scendere in 
campo come abbiamo già fatto in 
varie occasioni, non ultima dome
nica scorsa contro Busto, consape
voli che il risultato non è scontato 
né per una né per l'altra squadra». 
Sarà una partita importante anche 
in chivae Coppa Italia, considerato 

che adesso II Bisonte è nella posi
zione di classifica giusta per rega
larsi anche questa soddisfazione. 
Ma non ditelo a Bracci che rispon
de così: «Alla Coppa Italia non dob
biamo pensare, eventualmente sa
rà la conseguenza di quello che 
avremo fatto: ci sono ancora tre 
partite, e dobbiamo pensare a una 
alla volta e al gioco che dobbiamo 
esprimere». 

CINQUE le ex della sfida: in casa II 
Bisonte ci sono Laura Melandri e 
Indre Sorokaite, arrivate a Firenze 
proprio da Piacenza, e Natalia 
Brussa, mentre sul fronte Liu Jo 
hanno un passato da bisontine 
Alessandra Petrucci e Marika Bian
chini (protagonista della promozio
ne dalla Bl alla A2). Per quanto i 
riguarda i precedenti, contro Pia
cenza sono quattro, con tre vittorie 
de II Bisonte (due su due in casa) e 
una sconfitta (nell'ultima sfida in 
trasferta), mentre con Modena Fi
renze ha perso quattro volte su 
quattro, vincendo solo un set. 

I N D I C A Z I O N I 
Marco Bracci è alla sua prima stagione sulla 
panchina de II Bisonte e al suo debutto in A l 
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