Volley A1 femminile

Il Bisonte, Caprara et
anche dell'Olanda
Caccia a Tokyo 2 0 2 0
di Giampaolo Marchini
A pagina 2 6

Il Bisonte parla sempre più olandese
Caprara nuovo tecnico delle orange
L'allenatore delle fiorentine sarà anche il et di Dijkema e Daalderop a caccia della qualificazione a Tokyo 2020
VOLLEY A l FEMMINILE
di Giampaolo Marchini
Il sussurro c'era già da qualche
tempo, ma il suo nome era insieme ad altri due tecnici italiani. Alla fine però la Federazione olandere ha scelto Giovanni Caprara
come guida tecnica della nazionale 'orange' che avrà il difficile
compito di cercare la qualificazione olimpica. Domenica pomeriggio qualcosa si è intuito perché al Mandela Forum a seguire
la sfida tra II Bisonte e Brescia
c'erano alcuni rappresentanti
proprio della NeVoBo per gli ultimi accordi e ieri, nella sede di
Utrecht c'è stata la presentazione ufficiale. «Sono molto felice
di allenare la squadra femminile
olandese - ha detto Caprara -.
Nella mia carriera sono stato
spesso in grado di lavorare con
giocatori olandesi, come Janneke van Tienen, Kim Staelens, Caroline Wensink, Floortje Meijners, Robin de Kruijf e ora con
Laura Dijkema e Nilo Daalderop.
Tutti hanno una forte mentalità.
Lavorano duramente ogni giorno
per raggiungere il limite e per me
questo è il massimo». Ovviamente questo incarico non andrà a interferire con il suo essere l'allenatore de II Bisonte. «Ho colto que-

sta opportunità - ha confermato
l'allenatore di Medicina - proprio
perché non danneggia il club
che avrà sempre il primo posto
nelle mie priorità. Ma questo incarico è stimolante e mi riempie di
orgoglio. Per chi fa sport disputare le Olimpiadi è ovvimanente il
massimo». Qualificazione tutt'altro che scontata perché il girone,
ultima opportunità per andare in
Giappone, vedrà anche la partecipazione di Azerbaigian, Bulgaria
e Polonia.
Caprara inizierà la preparazione
per il torneo di qualificazione
olimpica ad Apeldoorn il 27 dicembre con la nazionale Arancione (in programma dal 7 al 12 gennaio 2020). I Paesi Bassi dovranno vincere ad Apeldoorn per qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo.
«Sarà un torneo di qualificazione
difficile ed emozionante - prosegue Caprara -. Ogni Paese sa
che ha solo una possibilità di qualificarsi e questo porta con sé tanti aspetti da considerare. Tuttavia, abbiamo una squadra molto
forte e faremo un uso ottimale
del breve tempo che dobbiamo
preparare. Il fatto di giocare in casa è sicuramente un vantaggio.
Vorrei aiutare questa squadra a
realizzare il suo sogno olimpico.
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la squadra ha tutte le carte in regola per poter centrare questo
traguarde ha le caratteristiche
per fare bene, anche se la pressione sarà sicuramente altissima.
Ma lo sarà anche per le altre nazionali».
Joop Alberda, direttore tecnico
Nevobo, spiega i motivo che hanno spinto i vertici federali a puntare tutto sull'allenatore de II Bisonte: «Abbiamo cercato un allenatore con molta esperienza, abituato a 'lavorare' sotto pressione
ai massimi livelli. Caprara soddisfa perfettamente queste qualifiche. Ha anche molta esperienza
con i giocatori olandesi e la migliore pallavolo femminile non
ha segreti per lui».
Laura Dijkema, capitana de II Bisonte, è felice di ritrovare Caprara anche in nazionale: «Giovanni
è un allenatore di grande esperienza. È chiaro in ciò che chiede
ai suoi giocatori. Può essere duro, ma ha anche un senso
dell'umorismo. È un allenatore
molto simpatico con cui lavorare».
Soddisfatto anche il club fiorentino: motivo di orgoglio avere il
proprio allenatore che diventa
anche il tecnico della nazionale
olandese a caccia della qualificazione olimpica.
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Giovanni Caprara a colloquio con Laura Dijkema che ritroverà anche in Nazionale
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