Il Bisonte

alle 20,30
contro Monza
al Mandela Forum
Lo spettacolo
è assicurato

Il Bisonte contro Monza
Vincere per dare continuità
La squadra di Caprara (20,30) affronta la sorpresa Saugella
AL MANDELA FORUM UNA PARTITA IMPORTANTE
CHE PUÒ' REGALARE UN GRANDE SPETTACOLO
IN CAMPO ALCUNE PROTAGONISTE DEI MONDIALI
Giampaolo Marchini

UN TURNO infrasettimanale di livello per II Bisonte
che al Mandela Forum affronta oggi (20,30) una delle
big del campionato, un po'
a sorpresa, come la Saugella
Team Monza. La squadra
di Falasca ha messo in mostra un gioco molto solido,
anche senza una delle pedine importanti come l'olandese Buijs. Le fiorentine devono concentrarsi sul proprio gioco, cercando di dare

continuità di risultati dopo
la vittoria in trasferta a Bergamo di domenica. Vittoria
che ha dato fiducia alla squadra di Caprara. «Abbiamo
avuto pochi giorni per preparare questa partita - ha
detto l'allenatore fiorentino
-, ma anche Monza è nelle
stesse condizioni quindi
cambia poco. Dobbiamo invece stare attenti alle cose
importanti che servono per
vincere, in particolare mantenere la lucidità per capire
cosa cambiare e fare meglio

durante il match. A Bergamo siamo stati più continui
nell'arco della partita e non
ci sono stati periodi lunghi
di black out a parte all'inizio, ma la crescita sta nell'essere bravi quando siamo sotto nel punteggio e domenica qualcosa in questo senso
lo abbiamo fatto: sono segnali incoraggianti, che dobbiamo confermare e non lasciarli come fatti isolati.
Monza è una fra le squadre
più forti di questo campionato, non avranno Buijs ma
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preferisco guardare a casa
mia per capire in che direzione lavorare: nell'ultima
settimana per esempio abbiamo fatto un ottimo lavoro sull'attacco di palla alta, e
a Bergamo i due posti quattro».
MONZA, dicevamo, anche
senza Buijs, può contare su
un roster di ottimo livello,
con tre reduci dalla Final
Six del mondiale come Ortola, Adams ed Hancock, anche se quest'ultima è in dub-
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bio. Se la palleggiatrice non
dovesse farcela, al suo posto
entrerà Partenio. Per II Bisonte sono sempre da valutare le condizioni di Santana,
con Degradi che a Bergamo
ha dato ampie garanzie. Sono tre le ex della sfida: nella

Saugella ci sono Laura Melandri, che ha vestito la maglia di Firenze nella stagione 2016/17 contribuendo al
raggiungimento dei play off
scudetto, e Marika Bianchini, che con l'Azzurra Volley

è stata protagonista della storica promozione dalla Bl
(2011/12) e del primo anno
di A2 (2012/13); ne II Bisonte c'è Sonia Candì, arrivata
quest'estate da Monza dove
ha giocato per tre stagioni,
dal 2015 al 2018, ottenendo

anche una promozione in
Al. I precedenti invece sono nove, con cinque vittorie
per le bisontine (di cui tre
fra le mura amiche in cinque confronti) e quattro per
le lombarde.

OPPOSTO Louisa Lippmann de II Bisonte in azione
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