
Insidia Bolzano 
per II Bisonte 
Bracci: «Dopo Novara serve continuità» 

ALL'ASSALTO di Bolzano per la 
prima vittoria al Mandela Forum. 
Il Bisonte Firenze cerca la prima vit
toria casalinga in un match carico 
di insidie. A Campo di Marte arriva 
(ore 17) il Sudtirol per la sesta gior
nata della Serie A1. Al di là della ne
cessità di sbloccarsi anche fra le mu
ra amiche, c'è la volontà di capitaliz
zare quanto di ottimo fatto vedere 
contro una big come Novara una 
settimana fa. Marco Bracci in setti
mana ha lavorato con un gruppo 
che ha il morale alto e che sta arri
vando alla massima condizione fisi
ca, e quindi domani avrà tutte le al
ternative a propria disposizione dal 
punto di vista del sestetto. Due le ex 
della gara, Vittoria Repice da una 
parte e Floriana Bertone dall'altra, 
mentre nei precedenti II Bisonte è 
in vantaggio per 3-1, con due vitto
rie su due in casa (entrambe al tie 
break), ma un successo per parte 
l'anno scorso in Al. 

BRACCI USA una parola che potreb
be portare la svolta nella stagione 
delle fiorentine: continuità. «E' una 
partita importante come lo erano 
quelle che abbiamo giocato finora, 

ma dopo la vittoria di domenica 
scorsa dobbiamo provare a far di tut
to per dare continuità al tipo di gio
co espresso con Novara. Il nostro in
tento sarà provare a giocare con la 
stessa qualità ma con meno pause, 
perché le pause purtroppo si paga
no care». Bracci inquadra così il 
Sudtirol e le insidie della partita: 
«Bolzano è una buona squadra, che 
fino ad oggi ha vinto una sola parti
ta ma che in tutte le altre è riuscita a 
vincere vari set con squadre impor
tanti: per questo sarà una gara asso
lutamente da non sottovalutare, ma 
da giocare con la giusta voglia di di
mostrare che domenica scorsa non 
è stato un caso». 
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