
IL BISONTE MURA CALLONI 
A Monza è tornata la Raffa' old style: «Abbiamo fatto il salto di qualità» 

DOPO IL SUCCESSO CONTRO LASAUGELLA, FIRENZE 
DOMENICA TORNA AL MANDELA FORUM (ORE 17) 
PER SFIDARE LA IGOR GORGONZOLA NOVARA 

Giampaolo Marchini 
• Firenze 

IL BISONTE ha iniziato la settima
na di gran lena per presentarsi do
menica nella migliore condizione 
possibile per affrontare l'Igor Gor
gonzola Novara (Mandela Forum 
ore 17), una delle big del campio
nato. Ma prima di tuffarsi in que
sta sfida difficile e affascinante c'è 

Parola di capitano 
«La classifica ora sorride 
I sette muri mi fanno piacere 
Per una centrale sono il pane» 

tempo per tornare alla vittoria cru
ciale di domenica scorsa contro 
Monza. Tre punti fondamentali 

nella lotta per evitare il salto all'in-
dietro. Protagonista assoluta della 
partita Raffaella Calloni che a cal
do ha provato a ripercorrere il 3-1 
conuistato in trasferta. 

«PER NOI erano veramente mol
to importanti questi tre punti -
ha detto la capitana fiorentina -: 

fare bene anche negli scontri di
retti era il salto qualitativo che do
vevamo fare, e oggi ci siamo riu
scite. E stata una vittoria di squa
dra, sono davvero molto contenta 
per le mie compagne che hanno 
giocato benissimo ma anche per 
me». 
UNA PARTITA caratterizzata da 
muro e difesa e soprattutto nel pri
mo fondamentale l'apporto della 
'Rafia' è stato determinante: «Mi 

fanno piacere soprattutto i sette 
muri messi a segno - conferma -, 
che per una centrale sono il pane, 
anche perché purtroppo fino a 
ora non ero mai riuscita a fare co
sì bene in questo fondamentale». 
La parola d'ordine, adesso, è con
tinuità. Anche se non sarà certo fa
cile. Ma continuità significa an
che nel gioco e nell'attenzione al
le piccole cose che spesso possono 
contribuire a fare la differenza. Fa
re risultato, infatti, contro Novara 
è un'impresa complicata, anche 
se giocare senza eccessivi patemi 
e angosce può essere un'arma in 
più per provare a fare il colpo gros
so. Utopia? Può darsi. In ogni ca
so Il Bisonte ha l'obbligo di pro
varci e regalare una prestazione di 
grande sostanza ai suoi tifosi. 

L A F O R Z A 
DEL 

G R U P P O 
Le ragazze 

de II Bisonte: 
da sinistra 
Melandri, 

Bay ramava, 
Bechis, 

Sorokaite, 
Calloni 

e di spalle 
Parrocchiale. 

Nella foto 
accanto 

il tecnico 
Marco Bracci 

SERIE A1


