
VOLLEY A1 FEMMINILE 
19a GIORNATA 

IN CASO DI VITTORIA PER 3-0 0 3-1 E CONTEMPORANEA 
SCONFITTACI MONTICHIARI CON GLI STESSI PUNTEGGI 
FIRENZE FESTEGGEREBBE LA SALVEZZA MATEMATICA 

IL BISONTE VUOLE STUPIRE ANCORA 
Al Mandela Forum (ore 17) si preannuncia una battaglia durissima contro la Unet Yamamay 

Le parole di Bracci 
«Mi aspetto una partita 
complicata: Busto attraversa 
un ottimo momento di forma 

DOPO uno stop di dieci giorni, 
Il Bisonte torna in campo e al 
Mandela Forum (ore 17) riceve 
la Unet Yamamay Busto Arsi-
zio. Se le bisontine, anche a cau
sa del rinvio del match contro 
Casalmaggiore, hanno avuto il 
tempo di eliminare un po' di 
tossine dopo il ciclo terribile 
che le aveva viste protagoniste 
di quattro tie break su sei gare 
giocate nel 2017, al contrario le 
farfalle hanno disputato nel frat
tempo altre due partite, domeni
ca scorsa contro Scandicci e 
mercoledì a Minsk in Coppa 
Cev. L'eventuale stanchezza 
per gli impegni ravvicinati e la 
lunga trasferta bielorussa è sta
ta però ripagata da due vittorie 
importanti, che hanno rilancia
to la Yamamay in classifica (ora 
è sesta a -1 dalla Savino Del Be
ne) e le hanno permesso di pas

sare il turno in Europa. Vietato 
quindi pensare a una squadra af
faticata, anzi, coach Mencarelli 
ha anche recuperato due gioca-
trici importanti come Stufi e 
Vasilantonaki, e vorrà pure ven
dicare il 3-0 dell'andata al Pala-
Yamamay. 

IL BISONTE quindi dovrà gio
care un'altra partita perfetta per 

portare a casa dei punti, che fra 
l'altro potrebbero anche rivelar
si decisivi: se stasera Montichia-
ri perderà 3-0 o 3-1 contro Co-
negliano, Firenze potrebbe già 
festeggiare la salvezza in caso di 
successo per 3-0 o 3-1. Discorsi 
che per adesso non interessano 
coach Bracci, che ha sfruttato 
questi dieci giorni per lavorare 
intensamente sia dal punto di 

vista fisico che tecnico-tattico, 
sfruttando anche l'allenamento 
congiunto di mercoledì contro 
lo Scandicci. «Mi aspetto una 
partita complicata: Busto viene 
da un momento molto positivo 
- dice coach Bracci - e ha il mo
rale molto alto, è vero, probabil
mente mercoledì in Bielorussia 
avranno accumulato un po' di 
stanchezza, ma hanno passato il 
turno e quando si vince, psicolo
gicamente si ha un bel vantag
gio. Noi dovremo giocare con 
molta attenzione, cercando di 
crearci molti contrattacchi e di
fendendo molto, ma nello stes
so tempo dovremo riuscire a 
mettere in difficoltà la loro rice
zione con la nostra battuta. E 
poi non si può negare che sarà 
una partita molto importante 
anche per la classifica: chi è die
tro continua a conquistare pun
ti, come del resto abbiamo fatto 

noi, il campionato rimane av
vincente e questo ci deve dare 
gusto ma anche spronare». 

L'UNICA assente per II Bisonte 
sarà Repice, ancora alle prese 
con un problema al piede, ma 
per il resto Bracci avrà tutto il 
gruppo a disposizione per non 
interrompere la striscia di quat
tro partite consecutive in cui II 
Bisonte ha conquistato punti. 

Final Four Coppa Italia 

Prossimo weekend 
stop al campionato 
STOP al campionato da que
sta sera. La Serie Al di volley 
riprenderà con la 20a giorna
ta nel fine settimana del 
11-12 marzo. Nel prossimo 
week-end (4-5 marzo) infatti 
tutte le attenzioni del volley 
in rosa si concentreranno sul 
Mandela Forum di Firenze, 
sede prescelta delle Final 
Four di Coppa Italia 2017. Le 
protagoniste saranno Imoco 
Conegliano, Igor Gorgonzola 
Novara, Liu-Jo Nordmecca-
nica Modena e Savino Del Be
ne Scandicci, quest'ultima 
pronta a prendersi un trofeo 
che nella sostanza giocherà 
quasi in casa. La prevendita 
dei biglietti per la Final Four 
Samsung Galaxy A va avanti. 
Sul minisito dedicato 
all'evento http://www.master-
groupsport.com/finalfourcop-
paitalia, organizzato da Lega 
Pallavolo Serie A Femminile 
e Master Group Sport, tutte 
le informazioni relative ai cir
cuiti di vendita dei biglietti, 
al programma delle gare e al
le modalità di accredito. 
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M A R T E L L O Indre Sorokaite, opposto 
de II Bisonte. A sinistra, la palleggiatrice 
Marta Bechis 
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