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IL PRESIDENTE SITA SPIEGA COSI LA DECISIONE: 
«I RISULTATI NON C'ENTRANO. QUALCOSA 
ALL'INTERNO DELL'AMBIENTE SI ERA ROTTO» 

Il Bisonte volta pagina e saluta Bracci 
La sconfitta contro Umoco Conegliano porta al cambio in panchina: in arrivo Giovanni Caprara 

Il Bisonte 
Imoco 

IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 
15, Alberti 5, Bechis 1, Bonciani, 
Santana 17, Di lulio 2, Parrocchia
le (L), Pietrelli, Milos ProkopiD9, 
Renucci ne, Tirozzi 9. Ali. Bracci. 
IMOCO CONEGLIANO: Bricio 12, 
Fiori, De Kruijf 5, Cella 1, Melan
dri 6, De Gennaro |L), Danesi 10, 
Papafotiou, Fabris 19, Wolosz 2, 
Hill 18, Nicoletti 2. Ali. Santarelli. 
Arbitri: Oranelli e Piperata. 
Parziali: 25-22, 11-25, 23-25, 
12-25. 

L'IMOCO Conegliano passa al 
Mandela Forum e porta II Bi
sonte a voltare pagina. La scon
fitta nella prima gara del 2018 
porta infatti alla fine del rappor
to con il tecnico Marco Bracci. 
Subito dopo il ko, l'annuncio 
della risoluzione consensuale 
del rapporto con il tecnico di 
Fuecchio. «Voglio innanzitutto 
ringraziare Marco Bracci per il 
lavoro che ha svolto in questo 
anno e mezzo e per la professio
nalità che ha sempre dimostra
to, oltre che per lo spessore uma
no della sua persona - dice il 
presidente de II Bisonte Firen
ze, Elio Sita -. A volte purtrop
po si creano i presupposti per ar
rivare a certe scelte, e ci siamo 

VOLLEY A l Femminile 
Casalmaggiore - Savino del Bene Scandicci 3-1 

Igor Gorgonzola Novara - MyCicero Pesaro 3-2 

Il Bisonte San Casciano - Imoco Conegliano 1 -3 

Lardini Filottrano - Yamamay Busto Arsizio 3-2 

Liu Jo Modena - Foppapedretti Bergamo 3-0 

Sab Grima Legnano - Saugella Monza 0-3 

Prossimo turno 
Igor Gorgonzola Novara - Il Bisonte San Ca
sciano; Imoco Conegliano - Lardini Filottrano; 
MyCicero Pesaro - Sab Grima Legnano; Pomi 
Casalmaggiore - Foppapedretti Bergamo; Sa
vino del Bene Scandicci - Saugella Monza; Ya
mamay Busto Arsizio - Liu Jo Modena 

parlati e abbiamo convenuto di 
interrompere il nostro rapporto 
tecnico. I risultati non c'entra
no: non eravamo partiti per vin
cere lo scudetto e la nostra posi
zione in classifica è in linea con 
le ambizioni, ma qualcosa all'in
terno dell'ambiente si era incri
nato e per questo siamo arrivati 
a questa decisione comune». 
Il futuro della guida tecnica de 

Il Bisonte è già tracciato: il suc
cessore di Bracci è Giovanni Ca
prara, 55enne tecnico lo scorso 
anno sulla panchina di Casal-
maggiore. In carriera Caprara 
ha vinto 4 scudetti, 3 Coppa Ita
lia, 5 Supercoppa, 1 Champions 
League e 1 Coppa Cev. 

LA PARTITA. Non bastano due 
set giocati alla grande per supe
rare la capolista Imoco Cone
gliano: al terzo confronto in me
no di venti giorni II Bisonte di
mostra ancora una volta di po
ter mettere in difficoltà le pante
re, ma i tre punti vanno alla 
squadra di Santarelli. Per come 
è andata la partita però Firenze 
avrebbe probabilmente merita
to almeno un punto: il primo 
set, vinto dalle bisontine, è sta
to bellissimo, e poi la squadra 
di Bracci si è ripetuta ad altissi
mo livelli anche nel terzo, quan
do in un concitatissimo finale 
solo l'ingresso in campo di una 
sontuosa De Kruijf e qualche 
chiamata dubbia hanno permes
so all'Imoco di salire sull'I-2 e 
poi di vincere più in scioltezza 
anche il quarto set. Nel quinto 
set poi l'Imoco ha travolto II Bi
sonte. La palla ora passa a Ca
prara, che avrà nove giornate a 
disposizione per dare uno sprin
ti e un senso diversi alla stagio
ne di Firenze. 
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C A M B I O Marco Bracci, 51 anni. Nel tondo, Giovanni Caprara, 55 
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