
Volley A1 femminile Oggi (20,30) a Bolzano gara 2 

Il Bisonte a caccia di un set 
I quarti di finale sono vicini 
MANCA un set per centrare il 
grandissimo traguardo dei 
quarti di finale, ma II Bisonte 
Firenze non deve 
assolutamente abbassare la 
guardia: questa sera alle 20.30, 
al PalaResia di Bolzano, si 
gioca il ritorno del primo turno 
dei play off scudetto contro il 
Sudtirol Bolzano, e il 3-0 di 
giovedì al Mandela Forum ha 
sicuramente regalato un bel 
vantaggio alla squadra di 
Marco Bracci, ma tale 
vantaggio va concretizzato, e 
possibilmente in fretta, per non 
correre il rischio di rimettere in 
partita le altoatesine, ancora 
consapevoli di poter ribaltare 
tutto e intenzionate a farlo. 

ANDARE sotto di uno o due 
set, per di più in un palazzetto 
pronto a infuocarsi per Bauer e 
compagne, potrebbe cambiare 
completamente le carte in 
tavola, ma II Bisonte questo lo 
sa ed è pronto a una battaglia 
anche più difficile di quella 
dell'andata, dove il 3-0 è stato 

più sudato rispetto a quanto 
non dicano i parziali. 

IL REGOLAMENTO insegna 
che per Bolzano l'unica 
possibilità di qualificarsi per i 
quarti è quella di vincere 3-0 e 
poi imporsi anche nel golden 
set a 15, ma si sa che nella 
pallavolo tutto è possibile, e 
dopo quello che sono state 
capaci di fare all'andata, Calloni 
e compagne non vogliono farsi 
sfuggire la possibilità di 
regalarsi una affascinante serie 
contro Conegliano. L'unico 
obiettivo è quello di 
conquistare almeno un set, in 
un modo o nell'altro, e per farlo 
Marco Bracci avrà a 
disposizione tutto il gruppo: 
«Sicuramente non dobbiamo 
andare a Bolzano pensando di 
dover vincere solo un set, al 
contrario sarà necessario 
approcciare la partita con la 
convinzione di doverla vincere: 
è fondamentale, perché 
altrimenti mentalmente parti 
col freno a mano tirato, e non 
va assolutamente bene». 
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