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OGGI LA U a GIORNATA 

BRACCI AVVISA: «DOBBIAMO DIMOSTRARE DI SAPER 
GESTIRE IL PESO DI UNA PARTITA CHE CONTA MOLTO: 
HO DETTO ALLE RAGAZZE DI GIOCARE SENZA PAURA» 

PRESSIONE IL BISONTE 
Al Mandela Forum (ore 17) la gara con il Club Italia Crai vale doppio 

TECNICO Marco Bracci 

LA SALVEZZA de II Bisonte pas
sa da partite come quella di oggi 
(Mandela Forum ore 17) contro il 
Club Italia Crai. Gara da vincere a 
tutti i costi per la squadra di Mar
co Bracci. La giovane franchigia 
federale è al momento ultima con 
sei Dunti. sei in meno delle bison-

tine, e quindi sarebbe fondamen
tale aumentare le distanze blinda
re la salvezza. L'andata però inse
gna che il Club Italia è tutt'altro 
che un avversario malleabile: la 
squadra di Marco Bracci dovette 
faticare tantissimo per imporsi al 
tie-break. Il 30 ottobre scorso fu il 
giorno di Paola Enogu, che stabilì 
con 46 punti realizzati un record 
della Serie Al. Occhio quindi a 
Enogu, ma più in generale a tutte 
le talentuose azzurrine di Cristia
no Lucchi. Il Bisonte dovrà gioca
re una partita ad altissima concen
trazione per portare a casa i tre 

punti, cercando di mettere in cam
po anche contro una squadra del
la propria fascia quell'alto livello 
di gioco che invece è quasi sem
pre una costante contro le big. La 
settimana di allenamenti ha co
munque soddisfatto coach Marco 
Bracci, che avrà regolarmente a di
sposizione tutto il suo gruppo. 

«SAPPIAMO che i punti in palio 
sono molto importanti per la no
stra classifica e bisognerà entrare 
in campo molto decise e determi
nate - sottolinea Bracci -. Affron
tiamo una formazione piena di 

giovani cne sanno già giocare a 
pallavolo e che hanno dimostrato 
di poter sempre lottare nei set, 
quindi ci dobbiamo aspettare una 
partita tosta. La pressione di do
ver vincere a tutti i costi ci sarà e 
dovremo saperla gestire: chi pen
sa di poter giocare senza pressio
ne e di non imparare a gestirla ri
marrà sempre un mezzo giocato
re. Non c'è squadra che abbia vin
to qualcosa o che si sia salvata sen
za aver gestito la pressione: non è 
una situazione dalla quale si può 
fuggire, quindi tanto vale affron
tarla senza paura e con la consape
volezza di quelli che sono i nostri 
mezzi». 

PER QUANTO riguarda l'entrata 
al Mandela Forum, la concomi
tanza della gara con quella del 
Franchi fra Genoa e Fiorentina, 
comporterà alcune modifiche nel
la procedura di accesso al palazzet-
to: l'ingresso per il pubblico av
verrà dall'entrata laterale del viale 
Fanti, mentre solo una parte del 
parcheggio del Mandela Forum 
sarà disponibile per gli spettatori 
della gara de II Bisonte, a partire 
dalle 15.30. 
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