
IL BISONTE CERCA IL COLPACCIO 
Ma contro le campionesse di Casalmaggiore la gara è tutta in salita 

G R I N T A La regista Marta Bechis 

LA TRASFERTA, diciamolo subi
to, è tutta in salita. Non fosse altro 
perché dall'altro lato della rete ci 
sono le campionesse (d'Europa e 
argento mondiale) della Pomi Ca
salmaggiore. Ma proprio quando 
hai solo da guadagnare da una sfi

da come questa puoi affrontare 
l'ostacolo sapendo che la pressio
ne è tutta sulle avversarie. Cam
pionesse o meno. In fondo pensa
re a strappare qualcosa al PalaRa-
di di Cremona non è utopia, so
prattutto se la squadra di Marco 
Bracci dovesse avere lo stesso at
teggiamento visto contro Bolza
no. Certo, la Pomi è una big del 
campionato e sta dimostrando sul 
campo di meritare i recenti suc
cessi. 
La squadra di Caprara ha giocatri-
ci di prima grandezza, come l'op
posta croata Fabris (attuale top 
scorer del torneo con 150 punti e 
migliore realizzatrice della stagio
ne 2014/15). Con lei atlete del cali
bro di Lloyd, Stevanovic e Gibbe-
meyer che hanno qualità impor
tanti. Unica pecca le assenze di Ti-
rozzi e Susic (infortunate), ma le 
alternative sono comunque di li
vello: Bacchi e Guerra. Come di li
vello è il gruppo delle fiorentine 
che non hanno niente da invidia
re sotto il profilo del temperamen
to, mutuato dal loro allenatore. 

«PER QUELLO che abbiamo vi
sto finora in campionato - ha det
to Marco Bracci, tecnico de II Bi
sonte -, la partita una di quelle in 
cui bisogna entrare in campo con 
l'idea di giocar bene, lottare e far
si trovare pronti qualora si presen
tasse l'occasione per mettere in 
difficoltà le avversarie: se non par
ti già con questa idea, anche se ti 
si presenta l'occasione difficil
mente riesci a sfruttarla, quindi 
dobbiamo affrontare Casalmag
giore pensando di conquistare 
qualche punto, poi quello che sa
rà sarà. Loro hanno tante giocatri-
ci importanti, se non giocherà Ti-
rozzi sarà sostituita da una fra 
Guerra e Bacchi, quindi la Pomi 
rimane una squadra molto compe
titiva: è una di quelle gare piacevo
li da giocare, perchè se affrontate 
col piglio giusto permettono di po
ter far crescere la propria squadra 
anche in caso di risultato negati
vo». 
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