
Il Bisonte cerca 
un miracolo 
contro l'Imoco 

Giovanni Caprara allenatore de II Bisonte Firenze che oggi affronta Conegliano 

Conegliano è sul tetto 
del mondo con stelle 
come Egonu e Wolosz 

VOLLEY A l F E M M I N I L E 

Domenica difficilissima per il Bi
sonte. Nell'ultimo impegno del 
2019 al Mandela Forum la squa
dra di Caprara sfida alle 17 la 
squadra campione del mondo: 

l'Imoco Conegliano. Basta il no
me per evocare forti emozioni. 
Emozioni vissute nell'ultimo 
Mondiale per club che ha visto 
trionfare le venete, protagoni
ste in semifinale contro il Vakif-
Bank Istanbul di una vittoria indi
menticabile, poi coronata con il 
successo nella finalissima con
tro l'Eczacibasi Istanbul. Un mat
ch difficilissimo quindi attende 
Il Bisonte: le Pantere hanno vin
to diciannove delle venti partite 

giocate in questa stagione, per
dendo soltanto con Perugia di ri
torno dal Mondiale per club. 
«Conosciamo benissimo le no
stra avversarie - dice coach Ca
prara -. l'Imoco è la squadra più 
forte del mondo. Noi dovremo 
giocare con aggressività ed en
tusiasmo, con l'obiettivo di rima
nere in campo il più possibile. 
Sarà necessario metterci ener
gia e determinazione, ma anche 
un po' di coraggio in più nelle 
scelte, perché c'è il rischio che 
le avversarie prendano il soprav
vento. Dovremo essere tolleran
ti nei momenti in cui Coneglia
no andrà via nel punteggio: ser
virà la pazienza di aspettare». 
Il Bisonte è reduce da due ko 
esterni consecutivi ed è a cac
cia della qualificazione ai quarti 
di coppa Italia, ma è al comple
to e potrà affrontare l'impegno 
con poco da perdere, conside
rando che di fronte avrà stelle 
come Egonu, Wolosz, Hill. «Sia
mo una squadra con alti e bassi, 
e quando andiamo in difficoltà 
non c'è una giocatrice in parti
colare che ci possa trascinare -
conclude Caprara -. Conoscia
mo i nostri limiti ma non dobbia
mo demoralizzarci». 
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