
Il Bisonte, c'è Chieri al Mandela 
Prima sfida di un trittico di fuoco 
Caprara: «Un avversario tosto» 

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

Inizia un mini tour de force di 
tre partite in otto giorni che sarà 
fondamentale per saggiare la 
crescita e le ambizioni de II Bi
sonte Firenze: gli incroci contro 
Chieri, Brescia e Cuneo, tre 
squadre che al momento seguo
no in classifica le bisontine, po
trebbero servire per consolida
re il settimo posto attuale, oppu
re potrebbero rimescolare le 
carte, rendendo più complicato 
il finale di stagione. Si comincia 
oggi alle 17, con la Reale Mutua 
Fenera Chieri che arriva al Man
dela Forum per la diciassettesi
ma giornata di serie A1: a dieci 
giorni di distanza dal ko in Cop
pa Italia contro Busto, Il Bisonte 
è pronto a tornare in campo for
te di una settimana di lavoro 
molto proficua, anche grazie 
all'innesto di Poli che ha sicura
mente alzato la qualità degli alle
namenti e che potrà essere una 
pedina importante nello scac
chiere di Caprara. Dall'altra par
te le piemontesi si presenteran
no al Mandela con grande deter-

PREZIOSO L'INNESTO DI POLL 

L'arrivo della tedesca 
ha alzato il livello 
del reparto attaccanti 
Un'alternativa in più 
anche in ricezione 

minazione e fame di punti, visto 
che al momento sono le più im
mediate inseguitrici delle bison
tine, distanti tre lunghezze. 
«Arrivano - dice Caprara - tre 
partite molto importanti per il 
nostro processo di crescita e 
per la classifica, ma prima di tut
to dobbiamo pensare a Chieri, 
che gioca una pallavolo molto 
rapida anche con palloni distan
ti da rete: il loro palleggiatore 
spinge molto, quindi dovremo 
essere bravi a partire dalla battu
ta. Sarà importante cercare di li
mitare l'attacco della Reale Mu
tua con una buona organizzazio
ne di muro-difesa: affrontiamo 
una squadra che gioca facendo 
grande pressione al muro-dife
sa avversario, anche con delle 
scelte: la chiave sarà leggere be
ne la partita e variare i nostri col
pi il più possibile». 
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