
Bracci: «Bravi, ma aiutati da Modena» 
«lo penso però alla mia squadra: ha giocato una partita di grande continuità» 

Marco Bracci, tecnico del Bisonte e indimenticato capitano della Daytona 

Grande soddisfazione per Mar
co Bracci aver vinto nel suo Pala-
panini. 

«Per quello che si è visto in 
campo la mia squadra ha gioca
to discretamente. Abbiamo avu
to un buon ritmo, un buon attac
co cosa che ci era mancato nelle 
precedenti partite. Abbiamo 
avuto sempre un'ottima ricezio

ne ma facevamo fatica in attac
co, sia sulle prime palle che sui 
contrattacchi. Con la Liu Jo ab
biamo disputato una gara conti
nua ed è quello che volevamo. 
Direi che le nostre avversarie ci 
hanno agevolato ma io devo 
guardare dalla mia parte del 
campo. Sono contento per le ra

gazze, per la società, per i tre 
punti e adesso penseremo alla 
prossima partita». 

Marco Bracci faceva della de
terminazione e della caparbietà 
i suoi punti di forza quando gio
cava a Modena. La stessa ener
gia che ha trasmesso alla sua 
squadra. 

«Soprattutto dopo aver perso 
il terzo set dove loro loro hanno 
vinto meritatamente. Anche li 
avevamo conquistato dei van
taggi ma non siamo riusciti a vin
cere il parziale. Nel quarto set le 
mie ragazze sono partite decise 
ed hanno scavato un solco che 
La Liu Jo non è riuscita a colma
re. Voglio ringraziare le ragazze 
facendogli tanti complimenti». 

Marco Bracci si aspettava un 
Modena remissiva? 

«Ogni partita ha una storia a 
sé. Bisogna fare i complimenti a 
Modena che aveva vinto la parti
ta contro Conegliano. Detto que
sto non mi permetto di giudica
re quello che viene in casa altrui. 
Io mi devo preoccupare di come 
giochiamo noi e tra l'altro non 
siamo neppure in una posizione 
di classifica felice e dobbiamo 
pensare a migliorare 0 nostro 
gioco, a trovare più punti possi
bili anche nelle prossime due ga
re, se vogliamo provare a qualifi
carci per la Coppa Italia. Io pen
so solo al Bisonte». 

Nicola Calicchio 
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