
VOLLEY A l FEMMINILE 

Il Bisonte sfida 
Caserta in casa 
E Scandicci 
va a Cuneo 

Volley A1 femminile 

Il Bisonte ora obbligato a vincere 
Ma Caserta è oggetto misterioso 
Firenze ospita al Mandela (17) 

l 'ultima della classe che però 

ha cambia to tan to e resta 

c o m u n q u e una incogni ta 

Tornare alla vittoria a quasi due 
mesi dall'ultima volta: è questo 
l'obiettivo primario de II Bisonte 
Firenze, che alle 17 ospita al 
Mandela Forum la Golden Tulip 
Volalto 2.0 Caserta. Purtroppo 
anche il calendario non è stato 
favorevole alle fiorentine, che 
dopo il successo contro B erga-
mo del 24 novembre scorso han
no incontrato quattro delle pri
me sei della classifica (più Filot-
trano) e hanno giocato quattro 
volte in trasferta (e una sola in 
casa), ma il match contro Caser
ta può essere l'occasione giusta 

per interrompere il f i lotto nega
t ivo: in primis perché la squadra 
di Caprara ha sempre giocato 
buone partite davanti al proprio 
pubblico, e poi perché comin
cia un ciclo di partite con avver
sarie più alla portata. Come det
to la prima è Caserta, ultima in 
classifica ma che all'andata im
pegnò severamente II Bisonte, 
comunque capace di imporsi 
3-1 al PalaVignola: la rivoluzione 
di fine dicembre ha cambiato il 
volto alla squadra campana, ma 
proprio l'incognita sull'assetto 
con cui Caserta si presenterà al 
Mandela Forum rende l'impe
gno assolutamente non sempli
ce. 

«È complicato - ha detto Capra
ra - presentare la partita contro 
Caserta perché purtroppo non 

sappiamo esattamente con qua
li giocatrici si presenteranno. 
Dobbiamo concentrarci soprat
tutto su di noi ripartendo dal se
condo e dal terzo set giocati 
contro Busto Arsizio. Quei due 

parziali sono stati buoni, in at
tacco abbiamo alzato le percen
tuali e abbiamo anche messo in 
pratica alcune situazioni su cui 
avevamo lavorato: sono sicuro 
che ci sarà una ripresa della 
squadra, soprattutto nel mese 
di febbraio, adesso è ovvio che 
le ragazze non siano in fiducia 
ma ripeto, quei due set di Busto 
mi lasciano ben sperare e saran
no il nostro punto di ripartenza. 
Le acciaccate? Daalderop pur 
con la mano sinistra in non per
fette condizioni mi è piaciuta 
molto mercoledì e sta meglio, 
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Santana invece ha un po' di fa- stidi al ginocchio ma si è allena- ta e sarà disponibile». 

CONTRATTEMPI FISICI 

Daalderop e Santana 
non sono al meglio 
della condizione: 
l'olandese ha 
problemi a una mano 

Daly Santana è tornata dagli impegni con la nazionale con un problema al ginocchio 
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