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SODDISFATTO IL TECNICO DI FUCECCHIO: «SIAMO TUTTI 
MOLTO CONTENTI DI QUELLO CHE ABBIAMO FATTO 
QUEST'ANNO; CI SONO LE CONDIZIONI PER CONTINUARE» 

Il Bisonte riparte da Bracci e il suo staff 
Conferma scontata dell'allenatore fiorentino dopo la grande stagione culminata con i play off 

INSIEME Bracci avrà al 
suo fianco il vice Marcello 
Cervellin e il fisioterapista 
Michele Savarese 

Giampaolo Marchini 

SQUADRA vincente non si 
cambia. O meglio, staff tec
nico che convince deve esse
re confermato. Ed è su que
sta linea che II Bisonte si è 
mosso per mettere le prime 
certezze sulla prossima sta
gione. La società del patron 
Di Filippo, infatti, ha rinno
vato la fiducia all'intero 
staff tecnico medico e diri
genziale. Mossa che nasce, 
appunto, dai brillanti risul
tati ottenuti nell'ultima an
nata. Sulla panchina ci sarà 
dunque ancora Marco Brac
ci, che dall'estate del 2016 è 
capo allenatore dei fiorenti

ni, e che al suo primo anno 
alla guida tecnica di una pri
ma squadra femminile ha 
portato le sue ragazze fino al
la serie dei quarti di finale 
dei play off, dove hanno 
messo in seria difficoltà le 
campionesse d'Italia di Co-
negliano. Accanto a Bracci 
continueranno a esserci il se
condo allenatore Marcello 
Cervellin, lo scoutman Lo
renzo Librio, il fisioterapi
sta Michele Savarese, il pre
paratore atletico Andrea Fal
setti e il dirigente accompa
gnatore Valentina Tiloca. 

«SIAMO tutti molto conten
ti di quello che abbiamo fat
to quest'anno - ha detto con 

soddisfazione Marco Bracci 

-, e ci sono tette le condizio
ni per poter proseguire bene 
il nostro lavoro anche nella 
prossima stagione. Ringra
zio la società per la fiducia, 
anche a nome di tutto lo 
staff: l'impegno da parte no
stra è sempre stato massi
mo, e sarà cosi anche il pros
simo anno, dove dovremo 
essere bravi a far proseguire 
al meglio il percorso di cre
scita della nostra squadra». 

RIPETERSI non è mai sem
plice, ma la sfida è anche 
questa: andare sempre oltre 
i propri limiti, cercando di 
fare anche i conti con la real
tà e un compionata che sta 
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sempre più diventando com-
petitivio ad altissimo,livel-
lo. Lo sa bene il presidente 
Elio Sita che spiega: «Dopo 
una stagione eccezionale co
me quella che abbiamo appe
na concluso, ho cercato in 
tutti i modi di confermare 
in toto lo staff, perchè mi 
sembra che tutti, da Bracci 
ai suoi collaboratori, abbia
no operato in modo davvero 
egregio. Adesso insieme a lo
ro cercheremo di fare un pas
settino in più nella prossi
ma stagione». 
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