
Le toscane ottave nella stagione regolare 

Dijkema, Alberti e Caprara 
Il Bisonte Firenze degli ex 
tenta un colpo a sorpresa 
Sarà trasmesso in diretta da 
Rai Sport l'esordio nei playoff 
della Igor Novara. Stasera al
le 20,30 al Pala Igor andrà in 
scena gara 1 dei quarti di fina
le scudetto. Di fronte alle no
varesi le toscane del Bisonte 
Firenze. L'ottava di serie Al 
contenderà il passaggio del 
turno alle campionesse d'Ita
lia in carica. 

In casa Firenze molti i vol
ti conosciuti: la regista Lau
ra Dijkema e la centrale Sara 
Alberti che nella scorsa sta
gione, proprio in maglia Igor, 
hanno regalato alla città il 
primo, storico scudetto. Ma 
come dimenticare Gianni 
Caprara, allenatore del Bi
sonte da qualche mese e no
varese d'adozione. Sotto la 
cupola ci vive ed è anche sta
to per due stagioni l'allena
tore dell'Asystel Novara. Ol
tre a loro, a Novara, nella 
Igor, ha giocato anche Ivana 
Milos: centrale titolare nel
l'anno d'esordio nel massimo 

campionato della squadra di 
patron Fabio Leonardi. 

Novara deve sfruttare al me
glio l'esordio casalingo, la diffe
renza tecnica fra le due forma
zioni è evidente ma sarebbe un 
grave errore sottovalutare l'av
versaria. Anche in virtù del
l'impegno di mercoledì in 
Champions sarebbe bene per le 
azzurre chiudere i giochi in 
fretta. Lo starting six con cui 
Novara dovrebbe affrontare la 
prima gara dei playoff vede 
Skorupa in regia, Egonu oppo
sta, Plak e Piccinini in banda, 
Gibbemeyer e Chirichella al 
centro con Sansonna libero. La 
settimana di allenamenti si è 
svolta in maniera tranquilla, 
Novara sta attraversando un 
periodo di forma e di consape
volezza nei propri mezzi stra
ordinaria. Gioca bene, vince 
senza mai lasciare una seconda 
possibilità alle avversarie. Ca
ratteristiche che, se mantenute 
anche durante i playoff, potreb
bero diventare il vero valore 
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aggiunto. Tanto più la squadra 
saprà essere cinica e spietata, 
tanto maggiori saranno le pos
sibilità di successo. Analogo di
scorso può essere fatto per la 
Champions League. 

«Cominciamo quest'avven
tura con un unico grande obiet
tivo - racconta l'allenatore di 
Firenze Gianni Caprara -, gio
care quanti più scambi possibi
li, più set possibili e più partite 
possibili. Dalle mie ragazze di 
aspetto tanta difesa e tanta lu
cidità. Affrontare Barbolini è 

sempre un piacere perché Mas
simo è un grande allenatore ol
tre ad essere un gran signore». 
La biglietteria del Pala Igor 
aprirà alle 19. Il costo dei bi
glietti interi per il parterre è di 
20 euro, 17 i ridotti. Il ticket per 
le gradinate è di 13 euro quello 
intero, 10 euro il ridotto. 

Stasera si gioca anche l'altro 
quarto di finale tra Busto Arsi-
zio e Monza. Domani alle 17 
Scandicci-Pesaro e Coneglia-
no-Modena. [M.T.] 
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