
PALLAVOLO A1 FEMMINILE 
L'INTERVISTA 

Caprera lancia II Bisonte: 
«Il futuro è tutto nostro» 
Il tecnico si vede a Firenze per costruire una dinastia 

La curiosità 
GIOVANNI Caprara nella 
pallavolo ha trovato la sua 
professione, ma anche 
l'anima gemella. E' infatti 
sposato con Irina 
Kirillova, considerata la 
più grande palleggiatrice 
di tutti i tempi. La 
'Divina' è nata a Tuia, in 
Russia, e ha vinto tutto 
quello che c'era da vincere 
a livello di club e 
nazionale, anche da 
allenatrice. Hanno una 
figlia, Nika di undici anni. 

Giampaolo Marchini 

Dalla coppa dei Campioni, a 
una squadra di metà classifi
ca, scelta in controtendenza. 

«Non è la prima volta. Mi piace 

mettermi alla prova. Credo che 
ogni tanto cambiare ambiente e li
vello sia formativo per la crescita 
personale». 

Eppure lei è stato al top. 
«Quando alleni Sokolova o mia mo
glie Irina (Kirillova, straordinaria 
campionessa, ndf) devi gestire. 
Quando invece hai a che fare con 
atleti nella norma sei molto più mo
tivato a imparare tu a capire quale 
può essere il consiglio giusto per 
farli crescere. Per me è molto stimo
lante questa avventura». 

Un contratto di un anno e 
mezzo significa che ci sono le 
basi per costruire. 

«Non sarei venuto per finire l'an
no. Questo scorcio servirà per capi
re. Il prossimo vediamo se riuscia
mo a crescere sia io, dal punto di vi
sta della pazienza e dell'insegna
mento, sia il club in un percorso 
condiviso». 

Quanto ha pesato la realizza
zione del palazzetto dello 
sport di 'proprietà'? 

«Tantissimo. Perchè spero che Fi
renze sia il posto che sogno da tan
to tempo, dove crescere con il club 
e costruire una struttola fissa e radi
cata con collaboratori e staff di pri
mo livello. Sarei la persona più feli
ce del mondo. Poi potrei anche 
smettere (ride, ndr)». 

Firenze sarebbe pronta per 
una 'dinastia' vincente... 

«Non dico niente perché l'ultima 
volta che speravo di aver trovare 
una situazione del genere è andata 
a finire male. Stavolta sto zitto... 
Ma se dovessi restare qui cinque o 
sei anni, contribuendo a costruire 
qualcosa di importante sarebbe co
me chiudere il cerchio». 

"Nel mio curriculum manca 
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la capacità di far crescere dei 
gruppi di questo tipo e di farli 
migliorare". Significa che da 
'gestore' torna istruttore'? 

«Mi sento sempre uno che insegna. 
Però tante volte, quando hai gente 

La forza di ricominciare 
«Mi piace mettermi alla prova 
perché sono sempre pronto 
a insegnare e non solo gestire» 

forte o presunta tale non sempre 
c'è la disponibilità di imparare. Si 
vuole mantenere, sbagliando, lo sta
tus quo. Chiunque può migliorare 
e il mio sogno è trovare sempre chi 
ha voglia di migliorare». 

Chi subentra si porta sempre 
dietro un suo staff. Lei è anda
to controcorrente. 

«Cambiare lo staff senza conoscere 
le persone è da stupidi e sarebbe sta
ta una scelta presuntuosa. In due 
mesi capirò e poi eventualmente 

perfezionerò lo staff per la prossi
ma stagione». 

Il suo sarà un lavoro più psico
logico o tecnico? 

«Il mio è principalmente tecnico. 
A ognuno il suo mestiere. Poi ci sa
ranno situazioni diverse: non sia
mo tutti uguali». 

Obiettivo ottavo posto? 
«Cercare di far crescere tutti i gioca
tori, di dare un'organizzazione tale 
alla squadra per cui gli atleti abbia
mo sicurezze in determinate situa
zioni. La classifica non la guardo 
neppure quando sono primo...». 

"Squadra difficilmente mi
gliorabile. I risultati sono in li
nea". E' così o un modo an
che per nascondersi? 

«Non mi nascondo mai e sono mol
to diretto. Se vi ricordate è stato 
detto che i risultati non sono stati 
la causa del cambio tecnico. Se vo
gliamo fare un paragone antipatico 
guardando gli avversari dico che 
Casalmaggiore e Bergamo possono 
superarci, mi dispiacerebbe ma 
non sarei sorpreso. Potremmo però 
superare Pesaro, squadra che po
trebbe essere di riferimento». 

Che idea si è fatto della squa
dra? 

«Ha una grande attitudine alla dife
sa, poca copertura però e possiamo 
fare meglio. Come dobbiamo mi
gliorare nelle situazioni di 'free 
ball' e nel cambio palla, mentre in 
ricezione siamo discreti». 

Dell'ambiente? 
«Positivo e motivato, che ha voglia 
di crescere. Non è poco». 

Si sente di fare una promessa 
ai tifosi fiorentini? 

«Impegnerò tutto me stesso senza 
risparmiarmi. Questo è sicuro». 

SERIE A1



FESTA Caprara celebra il trionfo con la Russia ai Mondiali 2006 di Osaka 

E domenica subito la sfida al suo passato 
«A Novara sono di casa. Sarà divertente» 
DOMENICA subito una sfida contro il passato: a Novara. 
«Sono a casa. Vedrò tanta gente che conosco e tanta 
gente che mi prenderà in giro; sono stati anni davvero 
piacevoli. Giochiamo contro una squadra che è la più 
forte inzieme a Conegliano. In attacco sono devastanti e 
dobbiamo fare delle scelte particolari per limitare il loro 
gioco. Qualcosa possiamo fare..». 
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