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Il Bisonte a caccia dell'impresa 
Gioca in coppa a Busto Arsizio 

Il Bisonte a caccia dell' impresa. 
Mercoledì di coppa Italia per la 
squadra di Giovanni Caprara, at
tesa (ore 20.30) nei quarti di f i
nale dalla partita secca sul cam
po della Unet E-Work Busto Arsi-
zio, da due settimane arricchita 
dal talento e dalla sconfinata 
esperienza dell ' intramontabile 
Francesca Piccinini. Appunta
mento con la storia per le giglia
te: al PalaYamamay di Busto Ar
sizio l'obiettivo è centrare per la 
prima volta l'accesso alla Final 
Four della manifestazione. Nelle 
altre due occasioni infatti in cui 
hanno raggiunto i quarti, le bi-
sontine sono sempre state elimi
nate (nel 2018 da Conegliano e 
nel 2019 da Scandicci), e anche 
stasera non avranno i favori del 
pronostico, ma la voglia di stupi
re non manca. Le due vittorie 
consecutive in campionato con
tro Caserta e Perugia hanno re
stituito fiducia e morale a Dijke-
ma e compagne, che oltretutto 
non avranno nulla da perdere e 
potranno scendere in campo 
con la mentre libera per provare 
a prolungare il loro soggiorno a 
Busto Arsizio, visto che proprio 

il PalaYamamay, sabato e dome
nica, sarà la sede della Final 
four di Coppa Italia. 
«Per noi è una bellissima occa
sione per poter giocare a viso 
aperto contro una squadra di al
to livello, e per provare a starle 
più vicino possibile: non abbia
mo assolutamente niente da 
perdere, e dovremo giocare 
con molto coraggio e determi
nazione - dice con sicurezza Gio
vanni Caprara -. Siamo fortunati 
perché abbiamo giocato contro 
di loro due settimane fa: speria
mo di aver imparato qualcosa 
da quella partita per poter alza
re il livello, perché dovremo es
sere più precisi e continui duran
te la partita per avere qualche 
chance di vittoria. Il successo di 
Perugia mi ha lasciato molto 
soddisfatto, perché nel corso 
della partita abbiamo costante
mente migliorato le prestazioni 
in attacco e in ricezione, lavo
rando bene a muro e salendo di 
tono anche in difesa nel quarto 
set: sono segnali positivi, che 
speriamo di confermare con un 
gradino di difficoltà più alto». 
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