
IL BISONTE FIRENZE 

«Non mi fido 
dei loro risultati 
Hanno le qualità 
per tornare < 
a livelli alti 
Ho un piano» 

* * 

«Il derby è un'altra tappa nel nostro per
corso di crescita che è più importante dei 
risultati». Giovanni Caprara inquadra così 
la sfida di domani contro la Savino Del Be
ne Scandicci. Poco importa che II Bisonte 
arrivi al derby con 6 punti in più di Scandic
ci. 
Caprara, che derby sarà? 
«Una partita combattuta e intensa. Non mi 
faccio influenzare dai risultati di questa pri
ma parte di regular season». 
Che idea si è fatto di Scandicci? 
«Come tutte le squadre che iniziano la sta
gione con problemi fisici, ha incontrato 
delle difficoltà. Credo che la Savino Del Be
ne abbia la qualità per fare molto bene». 
I precedenti in Al dicono 9-1 per la Savi
no. 
«Non contano. Abbiamo in testa un piano 
per giocare un bel derby». 
E come? 
«Tenendo in ricezione. Scandicci ha una 
combinazione di servizio e muro forte. In 
seconda battuta dovremo essere attenti 
nella selezione dei colpi, specie su ricezio
ne non perfetta». 
II verbo selezionare chiama il nome di Di-
jkema. 

«Laura e Sara Alberti formano la colonna 
vertebrale della squadra. Spendo una pa
rola su Alberti che a 27 anni è in costante 
crescita. Un esempio per le compagne». 
Specie per Daalderoop, Nwakalor, Fahr. 
«Devono rimanere tranquille e continuare 
a lavorare. Sono soddisfatto, ma non sem
pre è tutto oro quello che luccica». 
Si spieghi. 

«Dobbiamo migliorare le statistiche in bat
tuta e limare gli alti e bassi che abbiamo». 
Il Bisonte vince il derby se... 
«Giocherà una partita lucida. Mi fido delle 
mie giocatrici. Siamo pronti per una gran
de partita». 

Nic.Cas. 

GIOVANNICAPRARA 

«Dijkema e Alberti 
sono la colonna vertebrale 
della nostra squadra. 
Dovremo essere lucidi, 
ho piena fiducia nelle mie 
giocatrici. Siamo pronti» 
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