
Volley A1 femminile II posticipo della 18a giornata 

Il Bisonte all'assalto 
del fortino Monza 
Serve la gara d'autore 

PRIMO TEMPO Un attacco di Mina Popovic, con Olivotto 
che cerca di murare la centrale serba de II Bisonte; è in crescita 

SI CONCLUDE stesera il gennaio 
di fuoco de II Bisonte, con sette 
partite giocate in ventisei giorni. 
Alle 20,30 è in programma la tra
sferta di Monza contro la Saugel-
la, posticipo televisivo della 18a 

giornata. Le bisontine ci arrivano 
forti di una bella striscia positiva 
di sei partite consecutive a punti 
(quattro vittorie, compresa quella 
di domenica con Bergamo, e due 
ko al tie break), ma anche con la 
consapevolezza di affrontare una 
delle squadre più forti del campio
nato. La Saugella è quarta, con 
cinque punti in più rispetto a Fi
renze, e rispetto all'andata (quan
do Il Bisonte vinse in rimonta 
3-2) può contare su una campio
nessa come Anne Buijs in più, re
cuperata dall'infortunio: il match 
quindi si preannuncia difficile, 

ma la squadra di coach Caprara è 
in forma, e andrà a caccia di punti 
per consolidare la propria posizio
ne nella griglia play off. 

«LA CHIAVE della partita - dice 
Caprara - sarà la nostra tenuta in 
ricezione, perchè i battitori di 
Monza sono i migliori del cam
pionato. Poi sarà molto importan
te anche il nostro muro-difesa: do
vremo essere bravi a tenere più 
basse possibili le percentuali in at
tacco di Monza, avere pazienza e 
contrattaccare nel modo migliore 
per cercare di portare a casa pun
ti. Affrontiamo una squadra che 
secondo me può ambire anche al
lo scudetto, quindi se giocheremo 
come contro Bergamo non sarà 
sufficiente: dovremo riprodurre 
il livello mostrato nelle partite 

precedenti, soprattutto nell'atten
zione difensiva e nelle soluzioni 
in attacco». 

LA SAUGELLA Monza di Miguel 
Angel Falasca, che ha perso Lau
ra Partenio passata al Filottrano 
dovrebbe schierarsi con l'america
na Micha Danielle Hancock (clas
se 1992) in palleggio, Serena Orto
lani (1987) come opposto, Laura 
Melandri (1995) e la statunitense 
Rachael Alexis Adams (1990) al 
centro, due fra la bosniaca Edina 
Begic (1992), la tedesca Hanna 
Orthmann (1998) e l'olandese An
ne Buijs (1991) in banda e Chiara 
Arcangeli (1983) libero. 

LA PARTITA sarà trasmessa in di
retta televisiva su Rai Sport + 
HD (canale 57 del digitale terre
stre), e sarà poi trasmessa in diffe
rita da Tele Iride, la tv ufficiale de 
Il Bisonte (canale 96 del digitale 
terrestre), venerdì alle 21.20. 
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