
PALLAVOLO FEMMINILE 

Firenze volta le spalle a Bracci e programma un nuovo ciclo 
IL BISONTE RIPARTE CON CAPRARA 

Il presidente Elio Sita e il coach Gianni Caprara LEGAVOLLEY FEMMINILE 

di Francesco Gensini 
FIRENZE 

La palla alla fine è passata 
da Marco Bracci a Giovanni 
Capraia: toccherà al tecnico 
bolognese (4 scudetti, altret
tante Champions League e 
un Mondiale alla guida della 
Russia) cercare di imprimere 
un'accelerazione al campio
nato del Bisonte Firenze, get
tando poi le basi per l'imme
diato futuro con un proget

to differente da quello attua
le che aveva ormai perso di 
contenuti a causa di più mo
tivi. Determinante la sconfit
ta contro l'Imoco Conegliano 
per la svolta che il presidente 
Elio Sita non ha ritenuto più 
procrastinabile: fuori Bracci, 
dentro Caprara con contrat
to fino a giugno 20 f 9. 

«Come in tutte le cose - af
ferma Sita - diventa inevita
bile prendere certi provve
dimenti nel momento in cui 

la situazione, sia a livello di 
squadra che di rapporti, è or
mai compromessa, ma non 
nego di aver sofferto molto: 
Bracci è una persona corret
tissima e a lui mi lega una sti
ma di vecchia data. Purtrop
po, ripeto, quando vengono 
a mancare i presupposti e 
quando si vede che la cre
dibilità viene dispersa, que
ste decisioni sono inevitabi
li. A quel punto il mio pen
siero è stato uno solo: se so
stituisco una persona come 
Bracci, devo trovare un pro

li presidente 
Sita: «Ho 

sofferto, stimo 
Marco, è 

correttissimo» 

filo di altissimo spessore, non 
per chiudere questa stagione 
così tanto per fare, ma soprat
tutto per impostare la prossi
ma. Quindi, ho 
scelto Caprara. 
Giovanni è tra 
i 4-5 allenato
ri più prepara
ti in ambito eu
ropeo». 

CAPRARA. P iù 
realista del re 
il tecnico che 
lo scorso anno 
sedeva sulla panchina del
la Pomi Casalmaggiore. «Le 
esigenze del club coincide
vano con le mie e quindi ho 
detto subito sì. fi mio e nostro 

obiettivo è di finire la stagio
ne nel miglior modo possibi
le facendo crescere la squa
dra in questi due mesi che 
rimangono da giocare, poi 

ovviamente 
cominceremo 
a programma
re il lavoro per 
il prossimo tor
neo. Come ha 
detto il presi
dente, il grup
po è difficil
mente miglio
rabile, quindi 
se arriveremo 

ottavi avremo fatto il nostro». 

BRACCI.Delusomanonscon-
fitto, Marco Bracci. «Natu
ralmente sono dispiaciuto, 
perché da un punto di vista 

professionale non è piacevo
le: da giocatore mi è capitato 
una volta soltanto di assiste
re all'esonero del coach, nel 
mio ultimo anno a Macerata, 
e devo dire che allora provai 
unforte senso di colpa Riflet
tendo a mente fredda adesso 
che sto metabolizzando l'ac
caduto, posso dire che si po
teva fare qualcosa di diverso 
per avere un rendimento mi
gliore da parte di alcune gio
catóri e, di conseguenza, del
la squadra intera per ottene
re risultati che tuttavia sono 
stati definiti in linea con le 
aspettative. Ormai è andata 
così: approfitterò di questo 
periodo di stop per studia
re, aggiornarmi e crescere». 
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