
Il Bisonte, scontro play off 
Busto Arsizio è una big 
Al Mandela Forum (ore 17) le fiorentine vogliono cancellare Monza 

DOPO LA PAUSA dedicata alla Fi
nal Four di Coppa Italia, riparte II 
Bisonte che oggi alle 17 ospita al 
Mandela Forum la Unet E-Work 
Busto Arsizio. Per la squadra di Ca
prera si tratta del ritorno in campo 
a dieci giorni dalla bruciante scon
fitta di Monza. Ripensare a quel 
successo per 3-0 sfumato per una 
chiamata arbitrale più che dubbia 
sul match point nel terzo set fa an
cora rabbia, ma le bisontine hanno 
già dimenticato tutto, e sono con-

Caprara è realista 
«Il match sarà complicato: loro 
sbagliano poco e noi dovremo 
avere pazienza negli scambi» 

centrate solo sulla partita contro le 
Farfalle, altro crocevia importante 
in ottica play off. Il distacco fra la 
Unet, quarta, e II Bisonte, settimo, 
è di sei punti, e la squadra di Men-
carelli ha dimostrato di essere su
per competitiva anche nell'ultimo 
week end di Coppa Italia, arrenden
dosi solo in semifinale alle future 
campionesse di Novara: la partita 
si preannuncia complicata, ma Fi
renze (al completo al di là dell'as
senza di Santana) ha tutte le carte 
in regola per mettere in difficoltà 
Busto e allungare la sua striscia di 
tre vittorie consecutive in casa e di 
sette partite di fila a punti (con 
quattro successi e tre sconfitte al tie 
break). 

«LA PARTITA - ha detto Caprara 
- possiamo inquadrarla come un'al
tra tappa fondamentale per la cre
scita della nostra squadra: voglia
mo confermare quanto di buono 
abbiamo fatto negli ultimi due me
si, e soprattutto vogliamo conqui
stare altri punti per la nostra classi
fica. Sappiamo però che il match sa
rà complicato per le grandi qualità 
di Busto Arsizio, che sta dimostran
do di essere una squadra da primi 
posti e che ha anche giocato la semi
finale di Coppa Italia: loro sono for
ti e sbagliano molto poco, quindi ci 
vorrà tanta pazienza negli scambi 
prolungati, e l'altra chiave sarà tro
vare il momento giusto per affonda
re i colpi in attacco». 

GUIDA Laura 
Daijkema regista 
olandese de II 
Bisonte: è lei l'ago 
della bilancia 
per le bisontine 

BUSTO Arsizio si presenta con 
una novità rispetto all'andata: da 
Conegliano è arrivata la centrale 
croata Samadan (classe 1993), che 
però è in forte dubbio per una lom-
balgia. Se non dovesse recuperare, 
spazio in sestetto a Botezat ('98) in
sieme alla titolarissima Bonifacio 
('96), mentre la diagonale sarà com
posta da Orro ('98) e dalla belga 
Grobelna ('95): in banda, oltre a 
Gennari ('91), giocherà una fra la 
belga Herbots ('99) e l'olandese 
Meijners ('87), mentre il libero sarà 
Leonardi ('87). 
La partita sarà trasmessa in diretta 
da LVF TV (www.lvftv.com) e in 
differita su Tele Iride (96 Dt), mar
tedì alle 22 e mercoledì alle 17,15. 
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