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Volley A1 femminile

Il Bisonte guarda avanti con fiducia
Caprara: «Panchina determinante»
Domani di nuovo in campo
a Chieri 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, p u n te l
lata dai tre punti co nq uista ti
n e ll'a n ticip o di sabato scorso
co n tro Perugia. Una vitto ria che
serve per la graduatoria, certo,
ma co n trib u isce ad aum entare
l'autostim a; aspetto fo nd am e nta 
le per una squadra così giovane
com e quella diretta da Giovanni
Caprara. E p ro p rio il te cn ico d e l
le g ig lia te riavvolte il nastro e to r
na proprio ad analizzare il succes
so del Mandela Forum. «In p a rti
te com e queste - ha d e tto - sia
mo riu sciti a sfruttare tu tte le si
tuazioni a noi fa vorevo li ma d o b 
biam o ancora crescere ta n to e
acquisire fid ucia e autostim a. Ab
biam o un potenziale enorm e e ci

portiam o a casa questi tre punti
im p o rta n ti: ogg i abbiam o fa tto
m eglio in a ttacco, m entre meno
bene in difesa anche se ho qua l
che responsabilità in più io rispet
to alle ragazze. La b attuta è un
fo ndam entale che curiam o ta nto
ma che per adesso non ci sta dan
do enorm i soddisfazioni».
Ma se il servizio ancora non p un 
ge com e dovrebbe, l'innesto in
corsa delle pedine a disposizione
del te cn ic o invece ha dato risp o 
ste interessanti, com e l'u ltilizzo
per la prim a volta d all'inizio della
centrale canadese, Emily M agio.
«Sono soddisfatto per il c o n trib u 
to arrivato dalla panchina - ha
co n tin u a to -. M olto brava Ma
glio, che gioca per la prim a volta
in Italia. Insomma, ci p ortiam o a
casa tre punti che ci fanno davve
ro ta nto com odo: abbiam o paga
to un po' l'elevato num ero di par
tite g iocate, non siamo abituati
ma o ccorre fa rlo in fre tta perchè
giovedì (dom ani, ndr) ne abbia
mo un'altra: Chieri». Intanto la
partita casalinga di dom enica

La centrale canadese Emily Maglio

con Brescia, è stata anticipata a l
le 16 per evitare la concom itanza
di Fiorentina-Parm a al Franchi.
L'ingresso sarà co nse ntito solo
da viale Fanti, con varco d 'in g re s 
so d ie tro la M isericordia di San
Piero M artire vicino alla recinzio 
ne della Piscina C ostoli.
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