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L'IGOR GORGONZOLA STA GIOCANDO A GRANDI 
LIVELLI, ANCHE SE ADESSO E' 'SOLO' TERZA 
IN CLASSIFICA. LA GARA PROMETTE SPETTACOLO 

Il Bisonte a caccia del tris 
Ma Novara è la migliore 
Al Mandela (ore 17) gara complicata per le fiorentine 
Giampaolo Marchini 

NOVARA arriva oggi al Mandela 
Forum (ore 17) nel momento peg
giore per II Bisonte. Già, perché 
l'Igor Gorgonzola è la squadra 
che sta giocando la migliore palla
volo del campionato, anche se è 
terza in classifica con tre punti da 
recuperare alla capolista Imoco 
Conegliano e due dalla Pomi Ca-
salmaggiore. Ma questo non so-
gnifìca che le fiorentine non pro
veranno a strappare qualcosa di 
importante, corroborate dal suc
cesso esterno di Monza che ha da
to nuova fiducia e, soprattutto, 
nuovo impulso alla classifica. 

«NOVARA è una delle squadre 
più forti del nostro campionato -

spiega Marco Bracci -: ha avuto 
un trend molto positivo dopo un 
inizio difficoltoso, e ricopre meri
tatamente la terza posizione per la 
continuità con cui ha conquistato 
i punti. Quando si gioca contro 
squadre di questo livello c'è mol-

La fiducia di Bracci 
«Quando si gioca contro squadre 
di questo livello c'è entusiasmo 
Proveremo a essere all'altezza» 

to entusiasmo e molto gusto: noi 
cercheremo di fare la nostra bella 
figura, consapevoli che le ultime 
due vittorie non devono illuderci 
sul fatto che tutto sarà più sempli
ce. Dobbiamo ancora conquistare 
almeno altri sei/sette punti prima 

di poter dare per acquisito il no
stro obiettivo stagionale, e quindi 
non possiamo assolutamente stac
care la spina, anzi dobbiamo gio
care ogni gara con il coltello tra i 
denti». Firenze, in altre parole, 
cercherà di tenere aperta la stri
scia di vittorie consecutive. Mai, 
infatti, in Al II Bisonte è riuscito 
a vincere tre gare consecutivamen
te. Come detto, l'avversaria - gui
data da una straordinaria Barun -
è di grandissimo spessore, ma Fi
renze è in ritmo e proverà davve
ro a rendere difficile il compito di 
Novara. 

LA GARA sarà trasmesso in diffe
rita da Tele Iride (canale 96 D. 
T.)5 mercoledì intomo alle 16 e ve
nerdì alle 21.20, con la telecrona
ca di Fabio Ferri e il commento 
tecnico di Silvia Croatto. 

I N FORMA Stephanie Enright sta disputando una buona stagione 

Scandirò a Motta per continuare a correre 
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La Gastone Nencini guarda al luterò e co Esordicoti e 
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