
Volley A1 femminile 

Il Bisonte ora non può sbagliare 
A Perugia serve una gara di livello 

Dopo il successo in casa 
contro Caserta le bisontine 
vogliono dare continuità 
e tornare a correre 

La vittoria contro Caserta ha fi
nalmente sbloccato II Bisonte Fi
renze, che adesso vuole prova
re a dare più continuità ai suoi 
risultati e anche al suo gioco: 
oggi alle 17 è in programma la 
trasferta del PalaBarton di Peru
gia contro la Bartoccini Fortinfis-
si Perugia, valida per la sedicesi

ma giornata del campionato di 
serie A l , e in palio ci sono tre 
punti fondamentali per entram
be le squadre, con quella di Ca-
prara che vuole consolidare la 
sua settima posizione e quella 
di Bovari che invece deve recu
perare sulla zona salvezza. Non 
inganni il penultimo posto delle 

perugine: sottovalutare l'impe
gno sarebbe l'errore più grave, 
visto che la Bartoccini ha sem
pre dato del filo da torcere a tut
t i , e fra l'altro è l'unica squadra 
in questa stagione ad aver battu
to le campionesse del mondo di 
Conegliano. Dal canto suo II Bi

sonte è reduce da un'ottima set
timana di allenamenti, e Capra-
ra avrà tutto il gruppo a sua di
sposizione per provare a centra
re una vittoria esterna che man
ca dal 31 ottobre scorso. 
«Questa è una partita che vo
gliamo vincere - ha detto Capra-
ra - e andremo in campo con 
grande determinazione: l'attac
co sarà fondamentale». La parti
ta sarà trasmessa in diretta sul 
sito ufficiale di PMG Sport 
(www.pmgsport.it), su LVF TV, 
la web tv della Lega Pallavolo Se
rie A Femminile (www.lvftv. 
com), su sportmediaset.it, nella 
sezione Sport. 
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