Volley A1 femminile

Doppia trasferta
per II Bisonte Firenze
e Savino Del Bene

Volley A1 femminile

Il Bisonte fiuta la trappola a Chieri
Caprara: «Attacchiamo con grinta»
Stasera di nuovo in campo
in trasferta e sarà una battaglia
La gara di domenica con Brescia
al Mandela anticipata alle 16

di Giampaolo Marchini
Il Bisonte Firenze si gode una
classifica incoraggiante, puntellata dai tre punti conquistati
nell'anticipo di sabato scorso
contro Perugia. Una vittoria che
serve per la graduatoria, certo,
ma contribuisce ad aumentare
l'autostima; aspetto fondamentale per una squadra così giovane
come quella diretta da Giovanni
Caprara. Autostima che servirà
per affrontare al meglio una trasferta insidiosa come è quella di

Chieri, stasera alle 20,30. E proprio il tecnico fiorentino mette in
guardia le sue da una sfida tutta
da seguire: «Chieri sta attraversando un momento in cui gioca
veramente bene: è una squadra
in forma, sta mettendo in mostra
una ottima pallavolo soprattutto
con le palle veloci, ma indipendentemente dall'avversario noi
dobbiamo cercare di continuare
a pensare al nostro gioco e a crescere partita dopo partita, sapendo benissimo che ogni avversario è un ostacolo difficile. Dobbiamo solo continuare ad avere fiducia in quello che stiamo facendo:
stiamo lavorando bene, per cui
anche questo match rappresenterà un'ulteriore tappa di conferma sul nostro processo di crescita».
La battuta ancora non punge come dovrebbe, l'innesto in corsa
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delle pedine a disposizione del
tecnico invece ha dato risposte
interessanti, come l'ultilizzo per
la prima volta dall'inizio della centrale canadese, Emily Maglio.
«Sono soddisfatto per il contributo arrivato dalla panchina - ha
continuato -. Molto brava Maglio, che gioca per la prima volta
in Italia. Intanto la partita casalinga di domenica con Brescia, è
stata anticipata alle 16 per evitare la concomitanza di FiorentinaParma al Franchi. L'ingresso sarà
consentito solo da viale Fanti,
con varco d'ingresso dietro la Misericordia di San Piero Martire vicino alla recinzione della Piscina
Costoli. Ci sarà anche una parte
del piazzale Berlinguer dedicato
alla sosta di chi andrà al Mandela
Forum.
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La centrale canadese Emily Maglio
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