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BASKET SERIE B: LA ALL FOOD RICEVE LIVORNO 
CONTRO L'ULTIMA DELLA CLASSE DEL GIRONE A (ANCORA 
FERMA A 0 PUNTI) LA FIORENTINA GIOCA L'ULTIMA GARA 
PRIMA DELLA PAUSA PER LA FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA 

Il Bisonte vuole respirare aria di play off 
Al Mandela Forum (ore 17) arriva la Liu Jo Nordmeccanica Modena. Caprara: «Sereni e convinti di fare bene» 

dena è una squadra che ha attac
canti di primissima categoria, e 
sappiamo benissimo che è un'av
versaria molto tosta, ma per noi lo 
sono tutte: io guardo alla crescita 
nostra, sia di squadra che indivi
duale, sperando di fare un buon ri
sultato». 

CAPRARA ha a disposizione il 
gruppo al completo, ma per batte
re le modenesi - orfane dell'ex ca
pitana Raffaella Calloni - servirà 
una grande partita, sullo stile delle 
ultime due giocate (e vinte) al 
Mandela Forum. Questo pomerig
gio proprio il palazzetto di casa di
ventare protagonista, grazie a 
DHL, che ha inserito le bisontine 
Valentina Tirozzi e Beatrice Par
rocchiale nel suo DHL Volley 
Team e che animerà il pomeriggio 
con varie iniziative: sugli spalti 
verranno distribuiti diversi gadget 
da utilizzare durante la partita, 
mentre in campo, negli intervalli 
fra i set, si esibiranno i Da Move, 
crew leader di freestyle in Italia e 
in Europa. 

RICORDIAMO inoltre che l'acces
so al Mandela Foruma, anche in 
comcomitanza con la partita Fio-
rentina-Chievo, sarà sempre garan
tito dall'accesso principale dell'im
pianto. Il Bisonte-Liu Jo, con la te
lecronaca di Fabio Ferri e il com
mento tecnico di Silvia Croatto sa
rà trasmesso in differita da Tele Iri
de, la tv ufficiale de II Bisonte (ca-

G U I D A Gianni Caprara, 55 anni allenatore de II Bisonte Firenze 

Giampaolo Marchini 

ARCHIVIATA la Coppa Italia, tor
na oggi il campionato e II Bisonte 
Firenze ospita al Mandela Forum 
la Liu Jo Nordmeccanica Modena 
alle 17. Tre turni prima dell'inizio 
dei play off e per le fiorentine c'è 
l'impreativo di rimanere nella lot
ta per le partite della post season, 
con un occhio al discorso salvezza, 
da chiudere prima possibile. Una 
partita comunque tutta da vivere, 
considerato che per le modenesi 
questi saranno punti pesanti per 
rincorrere la quarta posizione. «Ve
niamo da una settimana diversa ri
spetto al solito - spiega Giovanni 
Caprara, allenatore de II Bisonte -, 
perchè abbiamo aumentato il volu

me del lavoro, e adesso vediamo co
me rispondiamo dal punto di vista 
mentale e fisico». Già, proprio sot
to questo aspetto Caprara ha lvora-
to a fondo con la squadra, per tene
re alto il livello di attenzionene 
concentrazione: «Il lavoro in pale
stra mi continua a soddisfare -
conferma l'allenatore-: siamo con
centrati soprattutto su noi stessi e 
le ragazze stanno lavorando con 
grande impegno, quindi affrontia
mo Modena con molta serenità e 
con la voglia di fare bene. Siamo 
ancora un po' troppo altalenanti 
come prestazioni, abbiamo gioca
to molto bene con Bergamo e poi 
non altrettanto bene con Busto, 
quindi speriamo che la prossima 
sia di nuovo una bella partita. Mo-
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naie 96 del Digitale Terrestre), martedì alle 22,20 e poi venerdì in prima serata alle 21,20. 
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