
GLI ALTRI SPORT 
DAL PARQUET ALLA STRADA 

INTERESSANTE APPUNTAMENTO SABATO AL PALASPORT 
PER L'INCONTRO CON IL TECNICO DELLA FORMAZIONE 
BISONTE FIRENZE IMPEGNATA NEL CAMPIONATO DI A1 

Stage e allenamento di lusso 
In campo insieme a Caprara 
Volley II tecnico ospite della Pallavolo Grosseto 1978 
SARA il pluridecorato tecni
co di volley di Serie Al Gio
vanni Caprara ( allenatore del
la Bisonte Firenze) a guidare 
sabato un allenamento delle 
formazioni giovanili della 
Pallavolo Grosseto 1978. 
Caprara - dice Carlo Alberiz-
zi, diesse della società cittadi
na - è uno dei tecnici più vin
centi a livello italiano con 
una bacheca in cui figurano, 
fra gli a lai trofei, quattro scu
detti, quattro Champions 
League e un mondiale con la 
Russia. Averlo a Grosseto a 
guidare un allenamento per il 
nostro settore giovanile e a fa
re uno stage coi nostri allena
tori ci gratìfica e ci onora. 
L'opportunità di confrontar
si con realtà di primissimo li
vello come indubbiamente 
rappresenta Giovanni Capra
ra, è alla base del percorso mi
gliorativo che abbiamo intra
preso. L'obiettivo nel ciclo 
dei prossimi tre anni è quello 
di avere una crescita esponen
ziale tecnica e di conoscenza 
a tutti i livelli sia dirigenziale 
che degli allenatori alfinché 
questo possa permettere di 
concretizzare tutti i presuppo-

COACH Giovanni Caprara ha vinto Mondiali e Champions 

sti per far migliorare le nostre 
atlete, vero e unico patrimo
nio di Pallavolo Grosseto. 
Questa iniziativa non sarà 
che l'apripista a molte altre 
che la nostra società intra
prenderà per seguire questo 
percorso». 
Giovanni Capraia nasce il 7 

novembre 1962 a Medicina e 
comincia la sua camera pro
fessionistica da tecnico nel 
1998, come secondo di Mar
co Bonitta a Bergamo: in due 
stagioni vince uno scudetto, 
due Supercoppe italiane e 
due Coppe dei Campioni, poi 
nel 2000 si trasierisce a Reg

gio Calabria dove debutta da 
primo allenatore in serie A l e 
si porta subito a casa Super-
coppa italiana. Coppa Italia e 
scudetto, anche se quest'ulti
mo sarà revocato dalla Fipav 
a causa del tesseramento irre
golare di Cristina Pirv. A fine 
stagione lascia Reggio Cala
bria, poi nel gennaio 2002 ac
cetta l'offerta di Spezzano, in 
À2S ottenendo subito la pro
mozione in Al e guidando la 
squadra nel massimo campio
nato nell'annata successiva. 
Nel 2003 torna a Bergamo, e 
in due anni vince uno scudet
to, una Supereoppa italiana, 
una Champions League e 
una Coppa Cev, poi nel 2005 
diventa et della nazionale rus
sa, con la quale riesce a con
quistare il mondiale nel 2006 
e due bronzi agli europei nel 
2005 e nel 2007. Successiva
mente vince poi due Coppe 
Italia, una Supereoppa italia
na e due scudetti a Piacenza e 
nel 2014 si trasferisce in Tur
chia. all'Eczacibasi, dove ri
mane due stagioni portando 
a casa un'altra Champions 
League e la sua prima Coppa 
del Mondo per club. 
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