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Il Bisonte Firenze 
a caccia del successo 
contro il forte Cuneo 

Beatrice Parrocchiale, uno dei punti di forza de II Bisonte Firenze 

SCONTRO diretto importantissi
mo per II Bisonte Firenze che al 
Mandela Forum (ore 17) ospita la 
Bosca San Bernardo Cuneo. 
Avanti in classifica rispetto alle 
avversarie di due lunghezze, Il Bi
sonte sa che questa giornata può 
essere determinante per ipotecare 
un posto nella griglia dei play off. 
Con un risultato pieno da 3 punti 
infatti le gigliate salirebbero a + 5 
in classifica su Cuneo e manter
rebbero inalterato il vantaggio su 
Brescia e Bergamo. Insomma, Il 
Bisonte in questa domenica può 
davvero mettere una seria ipoteca 

sulla post-season. Il ko di Novara 
è ormai alle spalle. E' lo stesso coa
ch Giovanni Capraia a sottolinea
re come la squadra abbia già volta
to pagina e sia pronta a battaglia
re in un match vero: «Siamo con
tenti perché il ko contro Novara è 
stato assorbito in maniera molto 
serena - puntualizza Capraia -. Le 
ragazze hanno capito che rappre
sentava una tappa di apprendi
mento per noi, in settimana gli al
lenamenti sono andati molto be
ne, per cui siamo sereni e anche 
in fiducia». 

SPAZIO agli argomenti sulla par
tita contro Cuneo, squadra che co
me Il Bisonte è in evoluzione, gio
ca bene e può essere considerata 
una sorpresa del campionato: 
«Quella conto Cuneo è una parti
ta molto interessante per noi, ma 
al tempo stesso complicata, per
ché Il Bisonte e Cuneo sono due 
squadre che hanno avuto un per
corso molto simile, ed entrambe 
sono in continua crescita - prose
gue Caprara -. Mi aspetto un mat
ch con scambi prolungati e duri, 
la lucidità nella scelta del giusto 
colpo d'attacco o della giusta dife
sa potrebbero essere fattori deter
minanti: loro sono una squadra 
ben organizzata, difendono tantis
simo e quindi sarà una grande bat
taglia». Capraia ha in testa un so
lo risultato per questo scontro di
retto: «Vogliamo vincere, perché 
adesso cominciamo a guardare an
che la classifica: i tre punti potreb
bero essere un viatico quasi defi
nitivo per i play off, mentre una 
sconfitta non comprometterebbe 
niente anche se non è un'opzione 
che vogliamo considerare«. Le 
modifiche per l'accesso al Mande
la Forum. La concomitanza con 
il match del «Franchi» fra Fioren
tina e Inter delle 20.30 comporte
rà alcune modifiche per l'accesso 
del pubblico al palazzetto: ingres
so consentito solo dal viale Fanti. 
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