
Volley A1 femminile 

Il Bisonte al Mandela 
contro il rebus Bergamo 
Big match per Scandicci 

Il Bisonte vuole tornare a correre 
Ma Caprara non si fida di Bergamo 
Al Mandela Forum (ore 17) arriva una squadra in difficoltà. Il tecnico: «La loro classifica è bugiarda» 

VOLLEY Al FEMMINILE 
di Giampaolo Marchini 

Il Bisonte torna al Mandela Fo
rum (ore 17) dopo il ko nel derby 
di domenica scorsa e oggi, in 
teoria, l' impegno è contro una 
squadra che non sta attraversan
do un periodo semplice, come 
la Zanetti Bergamo. Ecco appun
to, in teoria. Già, perchè nell'ulti
mo turno, dopo il ko interno con
tro Busto Arsizio, Marcello Ab
bondanza allenatore delle orobi
che si è dimesso per motivi fami
liari, e da martedì la squadra è 
stata affidata al suo vice Daniele 
Turino, che a Firenze debutterà 
da capo allenatore in A1. Dun
que, un rebus difficile da risolve
re per le tante incognite che si
tuazioni come questa generla-
mente generano. 
Caprara fiuta la trappola e met
te in guardia la sua squadra: «Al 
di là dei nuovi equilibri interni 
che non possiamo conoscere -
spiega l'allenatore di Firenze - , 
di sicuro si può dire che Berga
mo è la classica squadra che ha 
una classifica che sembra disa
strosa, ma che in realtà non lo è. 
Ha già giocato contro tutte le av
versarie più forti a parte Novara, 
subendo cinque sconfitte, ma 
ha vinto le due partite che dove
va vincere contro Perugia e Fi

li tecnico Caprara insieme alla team manager, Valentina Tiloca e il dottor Giuliattini 

lottrano». Non solo. Caprara rin
cara la dose e avverte: «La Za
netti ha una classifica peggiore 
della nostra, ma è una graduato
ria condizionata fortemente dal 
calendario, e sarà una partita in 
cui si affronteranno due squa
dre alla pari: alla fine vedremo 
chi prevarrà, interpretando me
glio i momenti della gara». Il 
neo coach della nazionale olan-
dere prova a giocare prima la sfi
da: «Mi aspetto una partita diver
sa rispetto alle ultime tre - spie
ga -, perché i battitori di Berga
mo non sono così potenti come 

quelli di Scandicci, Cuneo e Bre
scia: al contempo però loro so
no una squadra che sbaglia po
chissimo in attacco: dovremo 
avere molta lucidità nei primi 
tocchi ed essere bravi a tirare 
su più palloni possibili per avere 
anche noi le nostre chance». 
Bergamo che dovrebbe gioca
re con la serba Mirkovic in pal
leggio, la polacca Smarzek op
posta, la ex Melandri e Olivotto 
al centro. Corsa a tre per due po
sti da martello: la brasiliana Ro-
drigues De Almeida, l'america
na e Sara Loda, entrambe ex 
Scandicci. Imma Sirressi libero. 
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