
Bisonte a Busto 
Caprara vuole 
vedere più grinta 

Stasera match duro 
con la Unet E-Work 
Calendario intasato 

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

Il Bisonte Firenze riparte con 
una trasferta da brividi. Alle 
20.30 la squadra di Caprara è al 
PalaYamamay di Busto Arsizio 
contro la Unet E-Work per il pri
mo atto di una sfida che si ripe
terà mercoledì 29, sempre a Bu
sto, per i quarti di finale di cop
pa Italia. La disputa dei tornei 
preolimpici ha reso particolare 
l'avvicinamento al match: lune
dì sono rientrati a Firenze coach 

Caprara, Dijkema e Daalderop, 
mentre ieri è stata la volta di 
Santana e Maglio. Stesso discor
so dall'altra parte per Herbots e 
per coach Lavarini: scherzi di 
un calendario intasato che però 
non impedirà a II Bisonte di pro
vare a inaugurare al meglio il 
suo 2020, dopo un finale di 
2019 non esaltante. «Rispetto al
la partita di andata saremo svan
taggiati, perché in quel match 
loro dovettero fare a meno di Lo-
we e Washington, mentre stavol
ta noi avremo quattro giocatrici 
rientrate solo nelle ultime ore -
sottolinea Caprara -. Saremo 
meno preparati di Busto, ma si
gnifica poco. Vorrei vedere dal
la mia squadra un atteggiamen
to grintoso in difesa, per cerca

re di superare i problemi tecni
ci: diciamo che mi basta questo 
aspetto, se terremo l'atteggia
mento visto contro Conegliano 
e Monza saremo contenti, poi 
piano piano dovremo risolvere i 
problemi tecnici». Il program
ma della 14a giornata: Saugella 
Monza-lmoco Conegliano, Savi
no Del Bene Scandicci-ÈPiù Po
mi Casalmaggiore, Unet E-Work 
Busto Arsizio-ll Bisonte Firenze, 
Bartoccini Fortinfissi Perugia-
Reale Mutua Fenera Chieri, Lar-
dini Filottrano-Zanetti Bergamo, 
Golden Tulip Volalto 2.0 Caser-
ta-Banca Valsabbina Millenium 
Brescia, Igor Gorgonzola Nova-
ra-Bosca S.Bernardo Cuneo. 
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Giovanni Caprara vuole una difesa concentrata e reattiva per superare l'ostacolo 
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