
Volley A1 femminile 

Il Bisonte sfida 
myCicero Pesaro 
Ultimo sforzo 
per i play off 
ULTIMA PARTITA casalinga del
la regular season per II Bisonte Fi
renze, che alle 17 ospita al Mande
la Forum la myCicero Pesaro. In 
gioco ci sono punti importanti 
per entrambe le squadre: quella 
di Giovanni Caprara vuole ulte
riormente avvicinarsi alla qualifi
cazione ai play off, e potrebbe an
che centrarla matematicamente 
al termine di questo turno se riu
scisse a fare due punti in più della 
Pomi Casalmaggiore (impegnata 
lunedì sera a Busto Arsizio), men

tre quella di Bertini è già alla post 
season, ma può provare a miglio
rare il suo settimo posto. 

GUAI quindi a pensare a una Pesa
ro già con la testa ai play off: Il Bi
sonte, per raggiungere il suo obiet
tivo, dovrà confermare i progressi 
mostrati nelle ultime uscite, e so
prattutto dovrà sfruttare ancora il 
fattore Mandela Forum, visto che 
fra le mura amiche nelle ultime 
tre partite ha concesso solo le bri
ciole alle avversarie, battendo 3-0 
Legnano, Bergamo e Modena. 
Coach Caprara avrà a disposizio
ne tutte le sue giocatrici, e sta pla
smando sempre più un gruppo 
che sembra aver trovato il morale, 
la consapevolezza e la forma mi
gliore proprio nel momento deci
sivo della stagione. 

«CI ASPETTA una partita molto 
complicata ma soprattutto estre
mamente diversa rispetto a quella 
contro Modena - dice coach Ca
prara -. Pesaro è una squadra che 
difende molto di più, magari non 
è altrettanto potente in attacco, 
ma ha delle belle variazioni di gio
co, difficili da leggere. Dovremo 
essere bravi ad adattarci durante 
la partita, cercando di fare cose di
verse e di avere molta pazienza, 
proprio perché loro difendono 
tanto: sarà importante non perde
re lucidità sui colpi in attacco e 
aver voglia di lottare, sapendo che 
sarà una partita molto lunga. Non 
credo invece che sarà decisiva, 
perché poi ce ne sarà un'altra: noi 
dobbiamo vincere senza guardare 
cosa fanno gli altri, e possibilmen
te conquistaretutti e tre i punti». 
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