
Volley A1 femminile 

Scatta La corsa 
per IL Bisonte 
e Savino Del Bene 

Esordio complicato per II Bisonte 
Qui Firenze Al Mandela Forum (ore 17) arriva Busto Arsizio, avversario di qualità 

SFIDA DI SPESSORE TRA CHI HA SCELTO LA GIOVENTÙ' 
E CHI HA PREFERITO LA STRADA DELLE CONFERME 
MA LA PARTITA DI OGGI PROMETTE SPETTACOLO 

Giampaolo Marchini 

LA RICETTA della casa è quella di 
fere un passettino avanti rispetto al
la stagione precedente. Stavolta, pe
rò, sarà più complicato e non solo 
perché quest'anno II Bisonte ha de
ciso di puntare sulla qualità della 
gioventù, con uno degli organici 
più giovani dell'intera Al; ma an
che perché nella passata stagione le 
fiorentine andarono a un pallone 
dall'eliminare Novara e guadagnar
si una semifinale scudetto storia 
contro la Savino Del Bene. Questa 
è una stagione decisamente irta di 
ostacoli con avversarie che si sono 
rinforzate e il livello qualitativo del 
campionato si è innalzato. 

ASPETTO che certo non spaventa 
coach Caprara, uno dei tecnici capa
ce spesso di andare oltre le aspettati
ve: «Siamo molto felici della squa
dra, l'abbiamo costruita insieme e 

abbiamo voluto fortemente tutte le 
giocatrici: ci sono tante esordienti 
in serie Al, questa cosa la paghere
mo e ci saranno alti e bassi, ma 
quello che vedo in palestra giornal
mente mi dà fiducia e sono sicuro 
che queste ragazze daranno il me
glio e raggiungeranno l'obiettivo 
massimo possibile». Il calendario, 
però, non ha voluto bene alle fio
rentine che troveranno subito una 
delle squadre maggiormente roda

te e di qualità come la Unet E-
Work Busto Arsizio che scenderà 
oggi al Mandela Forum (ore 17) 
per un debutto che si preannuncia 
quanto mai spettacolare e diffìcile. 

CON L'ARRIVO (martedì) di Dijke-
ma, Caprara avrà a disposizione 
praticamente l'intero gruppo, a ec
cezione della canadese Emily Ma
glio che arriverà a Firenze a metà 
della prossima settimana dopo aver 

Sfocato il campionato Norceca con 
a sua nazionale. Stesso motivo alla 

base delle assenze delle statuniten
si Lowe e Washington fra le Farfal
le, che rimangono comunque una 
formazione temibile anche per il 
fatto di presentarsi con un sestetto 
rodato, praticamente identico ri
spetto a quello della scorsa stagio
ne. Il 6+1 titolare dovrebbe essere 
Orro in palleggio, l'albanese Bici 
opposto, Gennari e la belga Herbo-
ts in banda, Bonifacio e Berti al cen
tro e Leonardi libero. 

«SARÀ molto complicato - chiude 
Caprara - , giochiamo contro una 
squadra che ha i meccanismi roda
ti. E vero che le mancano le ameri
cane, ma giocano insieme da tem
po mentre noi abbiamo qualche in
serimento nuovo. Difendono tan
tissimo, per cui ci vorrà un po' di 
fantasia in attacco: dovremo riusci
re a variare i colpi, e soprattutto ave
re pazienza e difendere molto an
che noi». 
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ESPERIENZA Laura Dijkema è alla sua terza stagione a Firenze 
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