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Il Bisonte, operazione aggancio 
A Bolzano gara fondamentale 
L'ECO dell'impresa contro Nova
ra non si è ancora spento, ma II Bi
sonte è già pronto a voltare pagi
na. La trasferta di Bolzano contro 
il Sudtirol (ore 20.30, arbitri Lot e 
Cerra) è di un peso specifico altis
simo. Bolzano infatti è una delle 
squadre della stessa fascia di valo
ri di quella di Bracci, e quindi i 
punti in palio valgono doppio. 
Anche perché in classifica II Bi
sonte e Sudtirol sono divise da so
lo due lunghezze, a favore delle al
toatesine, e un successo pieno var
rebbe il sorpasso, fondamentale 
per mettersi un'altra squadra alle 
spalle. Tra il dire e il fare però c'è 
di mezzo un Bolzano che sta fa
cendo davvero un gran campiona
to, grazie a una squadra compatta 
e completa in ogni ruolo. 

SARÀ dura quindi per Firenze, 
che fra l'altro arriva all'appunta
mento con un giorno di prepara
zione in meno rispetto al Sudti

rol, che ha giocato sabato e che ol
tretutto ospiterà la sfida fra le pro
prie mura: coach Bracci comun
que ha un gruppo in splendida 
forma, come si è visto soprattutto 
nel tie break contro Novara, e og
gi la squadra partirà alla volta 

Le parole di Bracci 
«Poco tempo per recuperare 
ma non è un alibi: vogliamo 
portare a casa dei punti» 

dell'Alto Adige con tutte le carte 
in mano per fare bene. 

BRACCI inquadra così la gara con
tro il Sudtirol: «Bolzano è una 
squadra che sta facendo molto be
ne, ha recuperato tutte le giocatri-
ci ed è al completo, quindi non sa
rà assolutamente facile: noi in più 
abbiamo giocato due giorni fa e 
dobbiamo affrontare il viaggio, 
mentre loro hanno un giorno in 
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più di riposo avendo giocato saba
to, ma lo dico come constatazione 
e non deve assolutamente essere 
un alibi. Anzi, noi dobbiamo an
dare a Bolzano con l'idea di porta
re a casa dei punti, come abbiamo 
sempre cercato di fare dall'inizio 
del girone di ritorno: mi aspetto 
una partita molto combattuta co
me contro Monza, con scambi 
molto lunghi, e quindi dovremo 
essere preparati a questo». 
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