
VOLLEY A1 DONNE 
MOMENTO POSITIVO 

LE PAROLE DI MARCO BRACCI 
«DOBBIAMO RIPARTIRE DAL TERZO 
E QUARTO SET GIOCATRO CONTRO 
LA FOPPA. AVREMMO MERITATO DI PIÙ'» 

LE PROSSIME AVVERSARIE 
CALLONI E COMPAGNE SABATO 
SARANNO ALLE 20,30 ATREVISO 
CONTRO L'IMOCO CONEGLIANO 

IL BISONTE METTE LE MARCE ALTE 
Contro le squadre d'alta classifica, come Bergamo, le fiorentine stanno costruendo il loro campionato 

ra tecnica delle campionesse d'Ita
lia è ben diverso rispetto a quello 
della Foppa, eppure le bisontine 
ripartiranno proprio da quesi set 
vinti contro Bergamo e aver acca
rezzato un successo che sarebbe 
stato comunque meritato. Ecco 
perchè la sconfitta ha avuto un sa
pore agrodolce. 

«PER COME abbiamo giocato il 
terzo e il quarto set e tutto il tie 
break era giusto credere nel suc
cesso», conferma Marco Bracci, al
lenatore della fiorentine. Il tecni
co di Fucecchio però è anche reali
sta e analizza a fondo quanto visto 

sabato sera sul taraflex del Mande
la Forum. «Dobbiamo comunque 
essere contenti perché abbiamo 
preso un punto che era il nostro 
obiettivo minimo. Con le big dob
biamo puntare a prendere sempre 
qualcosa, e quindi non dobbiamo 
essere scontenti per questo risulta
to». 

BRACCI applaude soprattutto la 
reazione, sapendo bene che il cam
bio di passo è frutto di un approc
cio ben diverso: «Dal terzo set si è 
visto un atteggiamento diverso in 
campo: abbiamo difeso molto di 
più, mi ha fatto piacere che le ra
gazze abbiano tirato fuori questa 
voglia di crederci fino in fondo, e 
di conseguenza ci siamo creati 
molte più palle in contrattacco e 
questo ci ha aiutati. Insomma, 
prendiamoci con gioia questo 
punto e guardiamo alla prossima 
gara contro Conegliano, che sarà 
molto difficile». 

FIDUCIOSO PER IL FUTURO II tecnico Marco Bracci è convinto 
che II Bisonte potrà lottare anche contro l'Imoco Conegliano nella 
prossima trasferta di sabato prossimo a Treviso alle 20,30 

Giampaolo Marchini 

IL BISONTE sta costruendo la sua 
stagione guadagnado punti con
tro quelle squadre che, in teoria, 
sono superiori alle fiorentine. Le 
ragazze di Marco Bracci anche 
contro la Foppapedretti Berga
mo, dopo un avvio molto lento, 
hanno messo le marce basse, cre
scendo pallone dopo pallone e 
confemando il trend positivo pro
prio con chi le precede in classifi
ca. Graduatoria è rassicurante, 
ma la sconfitta patita contro Mon-
tichiari lascia sempre II Bisonte a 
distanza pericolosa con la 'zona 

rossa'. Il calendario, in questo sen
so, non da una mano perché le fio
rentine sono attese da una trasfer
ta a Treviso - in anticipo sabato 
alle 20,30 - contro l'Imoco Cone
gliano che a Scandicci ha sofferto 
il giusto per aver ragione della Sa
vino Del Bene. 

IL NUOVO innesto veneto - la sta
tunitense Fawcett - si è dimostra
to terminale implacabile, metten
do in mostra tutto il suo arsenale. 
Insomma, un altro scoglio duro 
da scalare, ma come detto prima, 
Il Bisonte ha risorse nervose per 
reagire anche quando tutto sem
bra essere chiuso. Certo, la caratu-
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