
Il "novarese" Caprara: «Dovremo 
essere quasi perfetti in attacco» 

Il Bisonte Firenze ha centrato i suoi 
obiettivi, salvezza e un posto nei play 
off. E di conseguenza arriva a No
vara per la seconda volta sotto la 
guida di Caprara senza nulla da per
dere come ha dichiarato alla vigilia il 
suo tecnico. «Intanto sono molto 
soddisfatto del percorso fatto. Voglio 
aggiungere che, soprattutto nelle ul
time tre giornate, malgrado l'ultima 
persa al tie break a Filottrano ma 
dopo aver vinto da tre punti con 
Pesaro e Modena, la squadra ha fatto 
vedere di aver raggiunto una buona 
continuità di rendimento». Dello 
stravolgimento finale della classifica 
che ha fatto cambiare all'ultima gior
nata gli accoppiamenti dei quarti 
play off che sembravano ormai ab
bastanza definiti, Caprara ha detto: 
«Non ci ho fatto tanto caso perché 
comunque Novara, Conegliano e 
Scandicci erano comunque le squa
dre più accreditate alla lotta scudetto 
e nei play off le situazioni sono com
pletamente diverse e la classifica del
la regular season non conta più nul
la». 
Ma veniamo al match di stasera. A 
tal proposito il tecnico ormai più 
novarese che bolognese la vede così: 
«Come ovvio che sia - ha ammesso -
sarà una partita complicata perché 

ho constatato che soffriamo le squa
dre alte in quanto noi, viceversa, 
siamo una delle squadre più basse 
del campionato e quindi soffriamo 
questa differenza come si è visto per 
esempio quando abbiamo giocato 
contro Casalmaggiore e Busto». 
«Quindi - h a spiegato - anche contro 
l'Igor dovremo essere quasi perfetti 
nelle nostre soluzioni d'attacco e 
nello stesso tempo difendere qualche 
palla in più perché ovviamente il 
nostro muro, contro Plak ed Egonu 
soprattutto, sarà messo a dura prova 
e quindi dovremo fare cose straor
dinarie lì». Ultima considerazione su 
Laura Dijkema che tornerà a Novara 
per la prima volta da avversaria e il 
suo tecnico, a domanda precisa, ha 
descritto così il suo inserimento: «E' 
stata la mia prima richiesta alla so
cietà quando sono arrivato a Firenze 
e sono assolutamente soddisfatto del 
suo percorso con noi». «Laura - ha 
spiegato - non ho mai avuto dubbi 
sul fatto che fosse una giocatrice 
straordinaria sotto tutti i punti di 
vista. Una leader che gioca per la 
squadra e che aiuta molto le com
pagne e questo l'ha fatto vedere». 
In casa Igor c'è grande fiducia ma 
anche tanto rispetto dell'avversario. 
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