
Serie A1 femminile Al Mandela Forum (ore 17) sbarcano le campionesse d'Italia in carica 

Il Bisonte, altro big match: arriva Novara 
Sorokaite contro Egonu. Sfida tra bomber 
DOPO il combattimento e gli applausi 
(nonostante la sconfitta per 3-1) strap
pati contro l'Imoco Conegliano, Il Bi
sonte torna in campo. Al Mandela Fo
rum (ore 17, arbitri Oranelli e Bellini) 
la squadra di Bracci ha di fronte un al
tro ostacolo molto alto, quello rappre
sentato dalle campionesse d'Italia in 
carica dell'Igor Gorgonzola Novara. 
Le piemontesi sono reduci da due vit
torie nei due match finora giocati in 
stagione e hanno l'obiettivo di prova
re a ripetersi dopo aver conquistato il 
loro primo storico scudetto nella pas
sata stagione. Non per niente la socie
tà piemontese ha aggiunto alle gioca
taci del gruppo storico (Piccinini, Chi-
richella, Sansonna e Flak) altre cam
pionesse del calibro di Skorupa, Ego
nu e Gibbemeyer, oltre a costruire 
una solida panchina per reggere l'urto 
del doppio impegno campionato-
Champions. Il Bisonte comunque 
non ha nessuna intenzione di partire 
battuto: al di là dei numeri e della ca
bala (due vittorie su due l'anno scorso 
contro Novara e otto successi conse
cutivi al Mandela Forum), Marco 

Bracci sa di avere in mano una squa
dra che ha enormi potenziai ita. 
È lecito attendersi una grande partita: 
sfida nella sfida sarà anche quella fra 
gli opposti Egonu e Sorokaite, le due 
bomber di queste prime due giornate 
con 55 e 49 punti realizzati. Bracci po
trà contare su un gruppo quasi al coni-

La carica di Bracci 
«Dopo Conegliano, ecco un altro 
banco di prova: vogliamo giocare 
allo stesso ritmo di mercoledì» 

pleto, con Milos che sta ritrovando la 
forma migliore e la sola Di Iulio anco
ra in dubbio. 

SONO QUATTRO le ex della sfida: tre 
militano attualmente ne II Bisonte, e 
sono Sara Alberti, che è arrivata a Fi
renze proprio dopo una stagione a No
vara in cui ha vinto lo scudetto, Ivana 
Milos Prokopic, che vestì la maglia 
della Igor nella Al 2013/14, e Marta 

Bechis, che ha giocato a Novara per 
ben cinque stagioni fra il 2006 e il 
2012. Una invece difende attualmente 
i colori novaresi, ed è Stephanie En-
right, sbarcata in Piemonte dopo la 
sua prima stagione italiana con i colo
ri di Firenze. Per quanto riguarda i 
precedenti, fra A2 e Al sono otto, con 
due vittorie de II Bisonte (entrambe 
nei due confronti della scorsa stagio
ne) e sei della Igor Gorgonzola (nelle 
prime sei sfide). 

BRACCI è carico per il big match: «No
vara è una delle squadre più quotate 
del nostro campionato, e giocarci subi
to dopo Conegliano è importante, per
chè abbiamo subito un altro banco di 
prova: l'auspicio è quello di giocare 
una gara con lo stesso ritmo e la stes
sa intensità di mercoledì. Loro hanno 
delle attaccanti notevoli, e noi non ci 
dobbiamo far influenzare in maniera 
negativa da eventuali azioni eclatanti, 
perché valgono un punto come le al
tre. Dobbiamo pensare a una palla 
per volta, e guardare sempre avanti». 

R E A L I Z Z A T R I C E Indi-e Sorokaite, 29 anni. 
È al secondo anno in maglia II Bisonte Firenze 
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Haak spinge in otto la Savino Del Bene 
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