Volley A1 femminile

Esame complicato per II Bisonte
A Casalmaggiore serve l'impresa
Caprara:«Attenzione al loro muro»
Il tecnico fiorentino mette
in guardia le sue ragazze:
«Sarà un banco di prova»
La prima tranche della stagione
de II Bisonte Firenze si chiude
con la trasferta del PalaRadi di
Cremona: alle 17 la squadra di
Caprara fa visita alla ÉPiù Pomi
Casalmaggiore, poi vivrà due
settimane (e un week end) senza impegni, avendo già giocato
la 10 a contro Novara. L'obiettivo
è chiudere in bellezza questo
primo terzo abbondante di regular season, che ha già regalato
diverse soddisfazioni. Il terzo
posto con 18 punti è straordinario, così come il livello del gioco
espresso quasi sempre dalla
squadra, ma l'appetito vien mangiando e quello di oggi sarà un
altro bell'esame di maturità. La
Pomi è quinta a soli due punti di
distanza (e con una gara in meno) e ha vinto quattro delle ultime cinque gare giocate, oltre a
essere un'avversaria tradizionalmente ostica per II Bisonte, che
comunque si presenterà all'appuntamento al completo e super motivato.
«Ci aspetta un'altra di quelle
partite in cui dovremo stare molto attenti ai nostri attacchi, perché di fronte avremo un muro
molto importante, e poi Casalmaggiore ha anche una buona

serie di battitori e una grande
varietà in attacco: in questo momento eccelle con la fast di Stufi e i primi tempi di Popovic, poi
naturalmente ci sono Carcaces
e Bosetti che sono i terminali offensivi principali. Insomma, sarà un altro banco di prova per
vedere se riusciamo a fare un ulteriore passo avanti: sarà importante mantenere la lucidità nel
corso del match e poi abbiamo
la speranza che diventino sempre più corti i black out che accusiamo durante le partite».
La partita sarà trasmessa in diretta streaming, in HD e in chiaro sul sito ufficiale di PMG Sport
(www.pmgsport.it), su LVF TV,
la web tv della Lega Pallavolo e
sul portale www.sport.it.

Giovanni Caprara è alla seconda
stagione sulla panchina di Firenze
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