
Il Bisonte, Caprera ritorna al timone 
Il tecnico a Firenze dopo l'Europeo con l'Azerbaigian. Attese anche le due azzurre Fahr e Nwakalor 

SINERGIA CON LA RINASCITA 
ANCHE IN QUESTA SETTIMANA 
SONO AGGREGATE ALLE GIGLIATE 
ALCUNE ATLETE DELLA SERIE B2 

QUADRANGOLARE A IMOLA 
VENERDÌ' AL PALARUGGI PRIMO 
TEST PRECAMPIONATO: SEMIFINALE 
CON LE POLACCHE DEL RZESZOW 

E ENTRATA nel vivo la prepara
zione de II Bisonte Firenze verso 
il prossimo campionato di serie 
Al e in questa settimana alcune 
protagoniste nelle varie nazionali 
tornano a Firenze. Christina 
Bauer, reduce dalla partecipazio
ne all'Europeo con la sua Francia, 
è l'ultima in ordine di tempo ad 
aggiungersi alle sette giocatrici 
della prima squadra già presenti 
dal primo giorno (Alberti, Degra
di, Venturi, Turco, De Nardi, 
Santana e Meli). Si aspettano an
che le fresche vincitrici delle me
daglia di bronzo agli Europie: Sa
rah Fahr e Sylvia Nwakalor. Pro
babile che entrambe possano già 
aggregarsi alle nuove compagne 

nel fine settimana dopo qualche 
giorno di meritato riposo, anche 
se le la centrale azzurra è quasi 
tempo di tornare sui banchi di 
scuola. 

OGGI alla ripresa del lavoro dopo 
due giorni di libertà, tornerà a gui
dare il gruppo coach Giovanni Ca-
prara (sostituito al meglio dal vi
ce Marcello Cervelin), che ha 
chiuso la sua esperienza come et 
dell'Azerbaigian raggiungendo 
gli ottavi di finale di Eurovolley 
2019. La prossima settimana sarà 
anche quella del primo test agoni
stico de II Bisonte Firenze: dopo 
quattro giorni di allenamenti fra 
la palestra Body Line al mattino e 

il Mandela Forum al pomeriggio, 
venerdì la squadra si trasferirà a 
Imola, dove parteciperà alla pri
ma edizione del Trofeo McDo
nald's. 

COME già accade nelle varie ses
sioni di lavoro, saranno a disposi
zione di Caprara anche alcune ra
gazze della seconda squadra di B2 
della Rinascita II Bisonte: vener
dì al PalaRuggi di Imola le bison-
tine giocheranno la prima semifi
nale alle 17,30 contro le polacche 
del Developres Rzeszów, mentre 
a seguire si sfideranno Lardini Fi-
lottrano e Saugella Team Monza, 
poi sabato andranno in scena le fi
nali a partire dalle 15.30. 

SORRISI II patron Wanny Di Filippo insieme a Christina Bauer 
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