
Il Bisonte ha fame di riscatto 
Domani debutto al Mandela 

Il Bisonte punta al riscatto 
«Pronti a sorprendere» 
Il patron Di Filippo e Sita guardano al futuro con un gruppo rinnovato 
Niccolò Casalsoli 

LE MOTIVAZIONI e la voglia di ri
scatto sono i due elementi che do
vranno contraddistinguere la ter
za stagione in Serie Al de II Bison
te Firenze. Dopo la sconfitta 
all'esordio contro la Foppapedret-
ti Bergamo, la squadra di Marco 
Bracci domani (ore 17) è attesa dal 
debutto al Mandela Forum. Da un 
big match, all'altro. Dopo la Fop-
pa, ecco le campionesse d'Italia 
dell'Imoco Conegliano. Come ulte
riore stimolo per la 'prima', ieri 
Calloni e compagne hanno ricevu
to l'abbraccio della città per la pre
sentazione ufficiale. Storica la loca
tion scelta per l'evento: la sede de
gli Assi Giglio Rosso, sul viale dei 
Colli dove negli anni '30 si giocò 
la prima partita di pallavolo fem
minile in Italia. Un avvenimento 
storico, sottolineato da Marcello 
Marchioni, presidente degli Assi 

Giglio Rosso e padrone di casa in 
una mattinata contraddistinta da 
tanto ottimismo. Il sorriso incon
fondibile è quello di Wanny Di Fi
lippo. Il patron de II Bisonte ha fat
to un 'in bocca al lupo' speciale 
«all'altra metà del mio cuore, ovve
ro alle mie giocatrici. Vogliamo ri
manere in Serie Al». 

IL DISCORSO più atteso era quello 
di Elio Sita. Il presidente, seduto 
accanto all'assessore Andrea Van-
nucci ed a Marco Bassilichi, ha rin
graziato tutti gli sponsor - fra cui 
Bassilichi e Mizuno - che consen
tono ad un progetto che rimane 
all'insegna della cultura 'familia
re' di andare avanti. «Vogliamo 
crescere e giocare bene: a livello 
tecnico abbiamo rivoluzionato tut
to, prendendo Marco Bracci come 
coach, e sono davvero felice che 
sia qui con noi. Sono contento di 
come stanno andando le cose, mi 
auguro che questo spirito rimanga 

fino alla fine del campionato per 
toglierci delle soddisfazioni, e spe
riamo di avere più spettatori possi
bile al Mandela, anche se questo 
dipenderà anche da noi». Sita ha 
citato anche il consorzio 'Volley 
Art Toscana' - presente alla confe
renza con alcuni presidenti delle 
società consorziate - che quest'an
no parteciperà al campionato un
der 16 provinciale, radunando i 
prospetti più interessanti della no
stra zona. 

SORRIDENTE anche Marco Brac
ci, che ha sottolineato come II Bi
sonte «abbia preso giocatrici im
portanti, che dobbiamo però amal
gamare bene insieme. Stiamo af
frontando dei piccoli problemi a li
vello fisico, ma nel corso del cam
pionato pensiamo di poter prende
re in mano il nostro destino e dire 
la nostra. Visto che le prime dieci 
andranno ai play-off e le ultime 
due retrocederanno, direi che il no
stro obiettivo è entrare nei play-
off». 

Capitan Calloni: 
«Vogliamo divertire» 
DOPO l'esordio, Raffaella Callo
ni salterà anche il debutto al 
Mandela Forum. Niente sfida 
all'Imoco per il capitano che 
pensa però positivo: «Contro il 
Club Italia ci sarò. Vogliamo di
vertirci e far divertire il nostro 
pubblico». 
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DEBUTTO AL MANDELA FORUM 
DOMANI (ORE 17) LE RAGAZZE 
DI MARCO BRACCI AFFRONTERANNO 
LE CAMPIONESSE D'ITALIA DELL'IMOCO 

LE PAROLE DI MARCO BRACCI 
«SUPERATI GLI ATTUALI PROBLEMI 
FISICI, SONO SICURO CHE POTREMO 
DIRE LA NOSTRA. OBIETTIVO PLAY-OFF» 
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