
Volley femminile A1 

IL Bisonte (20,30) 
contro La Igor 
Gorgonzola 

Il Bisonte a Novara, è un esame di maturità 
Alle 20,30 le ragazze di Caprara opposte alla Igor Gorgonzola in testa alla classifica. Serve la partita perfetta 

COSA DICE CAPRARA 
«ABBIAMO GIÀ' DIMOSTRATO DI GIOCARCELA ALLA PARI 
CONTRO LA QUARTA, LA QUINTA E LA SESTA DEL TORNEO 
CURIOSI DI SAPERE SE FAREMO IL SALTO DI QUALITÀ'» 

Niccolò Casalsoli 

ESAME durissimo per II Bisonte 
Firenze. Nell'anticipo della vente
sima giornata le bisontine saranno 
impegnate stasera a Novara (ore 
20.30), sul campo della Igor Gor
gonzola primatista della serie Al. 
Dopo aver conquistato punti in 
tutte le ultime otto partite giocate, 
Il Bisonte dovrà sfoderare una pre
stazione praticamente perfetta per 
provare ad allungare questa serie 
positiva: al Palalgor quest'anno so
no passate solo Scandicci e Cone-
gliano, e in più Novara ha vinto 
nove delle ultime dieci partite, 
comprese le due che hanno con
sentito alla Igor di portare a casa la 
Coppa Italia. Il Bisonte si presenta 
comunque all'appuntamento di 
Novara col morale a mille dopo gli 
ultimi grandi risultati, con il grup
po al completo (anche se Popovic 
non potrà giocare per un piccolo 

problema fisico) e con la voglia di 
conquistare altri punti per consoli
dare ulteriormente una classifica 
che già profuma di play off. Per il 
tecnico Giovanni Caprara quella 
contro Novara è un test per capire 
le ambizioni delle gigliate e soprat
tutto il livello raggiunto dopo tan
te partite giocate ad altissimo livel
lo: «Abbiamo dimostrato di poter 
lottare alla pari contro la quarta, la 
quinta e la sesta della classifica, e 
adesso siamo molto curiosi di ve
dere se riusciamo a giocarcela an
che con Novara, con Conegliano e 
con Scandicci, che affronteremo 
nelle prossime settimane, o perlo
meno ad avvicinarci al loro livello. 
Sarà una partita in cui la selezione 
dei colpi diventerà molto impor
tante, e in cui in difesa dovremo fa
re cose fuori dall'ordinario per pro
vare a metterci sul loro piano, per
ché altrimenti diventa tutto molto 

difficile. Abbiamo il problema 
dell'indisponibilità di Popovic, 
ma siamo in fiducia e abbiamo la
vorato bene in settimana nono
stante non riesca mai ad avere l'or
ganico totalmente a disposizione: 
abbiamo voglia di giocare e di capi
re cosa possiamo fare contro una 
squadra come Novara». 

I PRECEDENTI non sorridono a II 
Bisonte: fra A2 e Al sono tredici, 
con due vittorie de II Bisonte (di 
cui una a Novara, per 3-2, nel 
2016/17) e undici della Igor Gor
gonzola (di cui le ultime cinque 
consecutive). Oltre a coach Gio
vanni Caprara, che vive a Novara e 
ha allenato l'Asystel dal 2010 al 
2012, sono quattro le ex della sfida 
e giocano tutte ne II Bisonte: si 
tratta di Laura Dijkema e di Sara 
Alberti, che vinsero lo scudetto 
con la Igor Gorgonzola nella sta
gione 2016/17, di Sonia Candì e di 
Tiiana Malesevic. 
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E X D I T U R N O Laura Dijkema, oggi al Bisonte, ha giocato per Novara 
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