
Volley femminile A1 

Il Bisonte Firenze 
alla prova di Novara 
Inizio alle 20,30 

Il Bisonte Firenze è molto carico 
Igor Gorgonzola, che incognite 
Alle 20,30 al Mandela Forum l'anticipo della decima giornata (a dicembre c'è il Mondiale in Cina) 

VOLLEY A l F E M M I N I L E 
di Niccolò Casalsoli 

A tre giorni di distanza dal colpo 
di Caserta, torna in campo II Bi
sonte Firenze. Al Mandela Forum 
(ore 20.30) la squadra di Giovan
ni Caprara affronta l'Igor Gorgon
zola Novara nell'anticipo... della 
decima giornata. Una partita que
sta che si sarebbe dovuta gioca
re domenica 8 dicembre e che in
vece si disputa questa sera, com
plici gli impegni di Novara che in 
quella data sarà in Cina per dispu
tare il Mondiale per club. Il Bison
te è nel mezzo di un vero e pro
prio vortice di partite. Cinque im
pegni in quindici giorni vanno a 
comporre il più classico dei tour 
de force. A tre giorni di distanza 
dalla grande vittoria di Caserta, e 
tre giorni prima del nuovo antici
po tv contro Perugia (in program
ma sabato di nuovo al Mandela 
Forum), le bisontine tornano dun
que sul taraflex rosa per affronta
re le campionesse d'Europa in ca
rica. Un match difficile, contro 

una squadra che, seppur falcidia
ta dagli infortuni, rimane una del
le più forti del campionato, e che 
in questo momento ha quattro 
punti, uno in meno de II Bisonte, 
ed è reduce dal ko casalingo al 
tie break di domenica contro Bre
scia. Partita difficile da inquadra
re. 

Lo confessa lo stesso Caprara, 
proprio perché II Bisonte non sa 
che Novara si troverà di fronte. 
Coach Massimo Barbolini infatti 
non avrà a disposizione le due op
poste Brakocevic Canzian e Mla-
kar, entrambe infortunate, e quin
di sarà costretto a sperimentare 

assetti inediti, con tutta probabili
tà con le schiacciatrici Vasileva, 
Courtney e Di lulio contempora
neamente in campo. Caprara in
quadra così la partita, sottoli
neando una possibile chiave 
dell'incontro: «Non sappiamo 
con che formazione giocherà No
vara visto che ha avuto delle de
fezioni. É difficile ipotizzare qua
le sarà il loro starting six, però co
nosciamo le giocatrici e sicura

mente dovremo essere molto 
bravi con la battuta, che non è il 
nostro fondamentale migliore: 
se giocano con i centrali diventa
lo impossibili da fermare, per 
;ui credo che la battuta possa es
sere un fondamentale importan-
;e, anche se non l'unico. 
>e non dovessimo essere perfet-
:i con il servizio potremmo co-
nunque affidarci agli altri fonda-
nentali, ma lo ritengo un fattore 
;hiave per cercare di portare a 
;asa la partita». Vietato quindi 
servire con sufficienza, anzi. Pro
prio sulla pressione che riuscirà 
j mettere a servizio II Bisonte si 
gioca una bella percentuale delle 
proprie chances di vincere anco-
a. Il servizio servirà come arma 
Der evitare che Veljkovic e Chiri-
;hella, le due centrali titolari di 
;oach Barbolini, possano entrare 
n ritmo e generare danni al cen-
:ro. Il servizio però non sarà suffi
ciente. Il Bisonte infatti dovrà pri
ma di tutto mettere in campo tut-
:a l'energia e l'entusiasmo dimo
strati nelle prime due uscite. Sia 
;ontro Busto Arsizio che contro 
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Caserta infatti Dijkema e compa
gne hanno espresso una carica e 
jna passione davvero notevoli. E 
Haprara vuole rivedere tutto que
sto anche contro Novara, anche 
se è già pronto a chiedere passi 
n avanti: «Abbiamo vinto le pri-

me due partite grazie a passione 
Ì impegno nei fondamentali di 
seconda linea, e grazie a un'otti-
na capacità di lettura della parti-
;a. Per ora è sufficiente, ma do-
/remo crescere in attacco». 

COSA DICE CAPRARA 

«Abbiamo vinto 
le prime due partite 
grazie a impegno 
e tanta passione» 

L'olandese Laura Dijkema, una delle tante stelle de II Bisonte Firenze 

Sport 

ìaeeres costruisca porte blindi 
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