
Volley donne Al 

Notte di emozioni 
Il Bisonte sfida 
La super Igor 

Il Bisonte, caccia all'impresa con Novara 
Questa sera (ore 20.30) al Mandela Forum sfida alla Igor. Caprara: «Sarà un match complicato» 

FRA LE AVVERSARIE PAOLA EGONU, STELLA 
DELLA NAZIONALE ITALIANA E PERICOLO 
NUMERO UNO PER LE RAGAZZE FIORENTINE 

IL BISONTE a caccia dell'impresa 
nell'anticipo della settima giorna
ta. Al Mandela Forum (ore 20.30, 
arbitri Piana e Zanussi) arriva la 
Igor Gorgonzola Novara. Dopo il 
ko subito in rimonta contro l'al
tra capolista della Al Busto Arsi-
zio, Firenze affronta la seconda 
primatista in una serata che si pre
annuncia complicatissima dal 
punto di vista della difficoltà 
dell'impegno. Il Bisonte-Igor 
apre il weekend sportivo di Firen
ze, che vedrà impegnate anche Fi
renze Marathon, Fiorentina Wo-
men's e Fiorentina Basket nel ri
cordare la figura di Nelson Man
dela prima (o durante, come nel 
caso della maratona) dei rispettivi 
impegni. Si parte con il volley e 
con una partita che si preannun
cia spettacolare. 

A DISTANZA di pochi mesi, Il Bi
sonte si ritrova sulla strada Nova

ra, affrontata nella passata stagio
ne nei quarti di finale dei play off 
scudetto. Novara è realtà ambizio
sissima che può contare probabil
mente sulla giocatrice più forte e 
spettacolare del mondo. Paola 
Egonu, stella della nazionale ita
liana, sarà il pericolo numero 1 
per le bisontine, l'avversaria su 
cui saranno addosso tutti gli oc
chi degli spettatori del Mandela 
Forum. Oltre che su Egonu, No
vara però può contare anche su 
un'altra azzurra di alto livello co
me Cristina Chirichella e su una 
campionessa del mondo come la 
serba Stefana Veljkovic. Il Bison
te avrà quindi vita dura contro un 
avversario di talento che potreb
be però essere un po' affaticato 
dall'impegno in CEV Champions 
League di giovedì, vinto per altro 
agevolmente (3-0) con il Budowla-
ni Lodz. Per questo, a distanza di 
sole 48 ore dalla sfida europea, il 

tecnico novarese Massimo Barbo-
lini potrebbe pensare a un mini 
turnover, pescando forze fresche 
in un roster davvero lunghissi
mo. Il Bisonte dovrà concentrarsi 
soprattutto su sé stesso, cercando 
di ripartire dai primi due set entu
siasmanti giocato contro Busto 
Arsizio. «Sarà sicuramente una 
partita molto complicata, perché 
Novara è una delle squadre candi
date allo scudetto - commenta 
Giovanni Caprara, tecnico de II 
Bisonte -. Sappiamo che sarà mol
to difficile fare muro-difesa con
tro una batteria di attaccanti vera
mente importanti come i loro, e 
quindi dovremo essere bravi a 
spingere molto con la battuta e ad 
avere una buona ricezione: credo 
che questi saranno i due fonda
mentali che potranno aiutarci a ri
manere in partita e a combattere 
con Novara». 

Niccolò Casalsoli 
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A T T E S A 
La Lippmann può essere una delle protagoniste 
della serata de II Bisonte contro la Igor Novara 
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