
Il Bisonte cerca 
punti play off 

con il Club Italia 
Una partita 

che nasconde 
mille insidie 

Volley A1 femminile II posticipo oggi al Mandela (20,30) 

Il Bisonte sfida Club Italia 
Volley A1 femminile II posticipo stasera alle 20,30 al Mandela 
STASERA II Bisonte Firenze 
completa la 22a giornata ospitan
do alle 20.30 al Mandela Forum 
il Club Italia Crai, in un postici
po dovuto all'indisponibilità 
nello scorso week end dell'im
pianto fiorentino. La squadra di 
coach Caprara è quindi pronta a 
scendere in campo conoscendo 
già i risultati delle avversarie, e 
vuole provare a sfruttarli per av
vicinarsi ancora di più alla mate
matica qualificazione ai play off 
per la terza stagione consecuti
va: con un successo da tre pun
ti, Bergamo (nona) non potreb
be più rimarginare le 10 lun
ghezze di distacco avendo da 
giocare solo tre partite, mentre 
Brescia (decima) dovrebbe recu
perarne 11 in quattro gare. In 

ALLENATORE Caprara, il 
tecnico de II Bisonte Firenze 

più, sempre in caso di vittoria 
piena, anche la settima posizio
ne sarebbe consolidata, mante
nendo i cinque punti di vantag
gio su Cuneo (ottava), mentre il 
gap dalla sesta (Casalmaggiore) 
diminuirebbe a - 3. Insomma, il 

match contro le azzurrine può 
essere un crocevia fondamenta
le per la stagione de II Bisonte 
Firenze, che ha già stabilito il 
suo nuovo record di punti in se
rie Al (32 contro i 30 del 
2016/17) e che si presenterà al 
completo: occhio comunque a 
non sottovalutare il Club Italia, 
che nonostante l'ultima posizio
ne è formato dai giovani talenti 
più interessanti della pallavolo 
italiana, e che nelle ultime parti
te ha fatto soffrire sia Novara 
che Conegliano. La partita sarà 
trasmessa in diretta streaming 
da LVF TV (www.lvftv.com) e 
sarà poi trasmesso in differita 
da Tele Iride, la tv ufficiale de II 
Bisonte (canale 96 DT), venerdì 
sera alle 21,20. 
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