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Il Bisonte cambia: via Caprara 
Fatale lo stop in casa con Chieri 
Gli ul t imi risultati negativi 

alla base della decis ione della 

società. Squadra per ora affidata 

al secondo Marcel lo Cervell in 

di Giampaolo Marchini 

NON una sorpresa perchè gli ul
timi risultati e, soprattutto, l'in
voluzione della squadra aveva 
aperto qualche crepa. Ma la 
sconfitta di domenica in casa 
contro Chieri è stata la classica 
goccia che ha fatto traboccare 
il vaso. Così le strade di Giovan
ni Caprara e de II Bisonte si so
no separate. La dirigenza fioren
tina si era presa una nottata per 
decidere e alla fine nel primo po

meriggio è arrivato il comunica
to ufficiale che ha sancito il di
vorzio. Peccato, perché la squa
dra aveva iniziato molto bene la 
stagione, forse anche al di là del 
reale valore, ma se alcune scon
fitte potevano comunque esse

re messe in preventivo, altri 
stop sono stati mal digerit i. So
prattutto per come sono arriva
t i . Anche domenica la squadra è 
apparsa svuotata di energie e 
anche in confusione, tanto da 
non riuscire a reagire quando la 
partita poteva ancora permette
re un cambio di rotta. Ma non è 
stata una sola partita a far pen
dere l'ago della bilancia verso 
una decisione così drastica. E' 
da un po' di tempo che II Bison
te non riusciva a ritrovare quella 

serentià che a inizio anno aveva 
permesso a un sestetto così gio
vane di andare sopra i propri li
miti e dare anche qualcosa in 
più sotto il profilo della grinta e 
della tensione. 
E' anche vero che le fiorentine 
sono andare incontro a una fles
sione, ma certe dinamiche han
no finito per togliere certezze 
ed entusiasmo. Ecco che quindi 
si è arrivati a una rottura con il 
tecnico che comunque nei due 
anni di conduzione tecnica, ave
va centrato per due volte la qua
lificazione ai play off scudetto 
sfiorando la semifinale nella 
scorsa stagione. Aspettando di 
conoscere il nome del sostituto, 
la squadra è stata affidata al se
condo Marcello Cervellin. 
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Caprara era a Firenze da due anni 
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