
Il Bisonte affronta 
Pomi Casalmaggiore 
Serve la gara perfetta 
Galloni in campo 
Ostacolo difficile per le fiorentine 
che ospitano stasera al Mandela 
Forum (ore 19) una delle favorite 

Raffaella Cationi 

Il Bisonte all'assalto 
di Casalmaggiore 
Gara in salita al Mandela Forum (ore 19) 

A CUOR leggero, ma con la 
voglia di continuare a met
tere in difficoltà squadre di 
caratura superiore. Con 
questo spirito II Bisonte 
scenderà in campo questa 
sera alle 19 al Mandela Fo
rum per affrontare la Pomi 
Casalmaggiore, nel recupe
ro della 18a giornata. Prono
stico chiuso, certo. Eppure 
la squadra di Marco Bracci 
proprio nelle difficoltà rie
sce a trovare linfa vitale per 
andare oltre i propri limiti. 
Potrebbe essere così anche 
questa sera contro le rosane-
ro. Casalmaggiore non sta 
attraversando un momento 

semplice, considerato che 
nelle ultime quattro partite 
ha collezionato tre sconfìt
te. Ma fidarsi è bene... In pa
lio, comunque, ci sono tre 
punti per 'sistemare' la posi
zione della griglia di play 
off. «Abbiamo di fronte 
quattro gare da qui alla fine 
della regular season - dice 
Marco Bracci - e la nostra 
volontà è quella di fare più 
punti possibile, per provare 

ad avere una posizione mi
gliore nella griglia dei play 
off. Finora nel girone di ri
torno siamo riusciti ad ave
re un trend positivo, facen

do punti in tutte le partite 
tranne una, e vogliamo con
tinuare così: sicuramente 
Casalmaggiore è una delle 
migliori squadre del nostro 
campionato, se non la mi
gliore, e quindi non sarà fa
cile, a prescindere da chi 
giocherà dall'altra parte del
la rete». 

GIANNI Caprara, tecnico di 
Casalmaggiore, dovrà fare a 
meno di Samanta Fabris, 
una delle più temibili attac
canti della Pomi, ma pensa
re che il potenziale offensi
vo della squadra sia ridotto 
sarebbe un errore impedo-

nabile. Per proseguire il 
trend positivo del girone di 
ritorno (sei partite su sette 
con almeno un punto con
quistato e quattro vittorie 
nelle ultime cinque partite) 
a Firenze un'altra prestazio
ne di livello. Bracci comun
que può sorridere perché 
ha recuperato Calloni dopo 
il problema alla caviglia ac
cusato nel secondo set con
tro Busto Arsizio. 

Giampaolo Marchini 

Calloni a disposizione 
La capitana ha recuperato 
dopo la distorsione alla 
caviglia e sarà in campo 
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G R I N T A Marta Bechis è alla sua seconda stagione 
con la maglia de II Bisonte Firenze 
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