
'olley donne A1 Oggi al Mandela (ore 17) contro la Igor. Caprara: «Vogliamo tornare a Novara» 

Il Bisonte prova a puntare tutto su gara -3 
ALL'INTERNO del gruppo di Caprara c'è la consapevolezza della superiorità della 
Igor, che fra l'altro mercoledì ha giocato un importante match di Champions a Istan
bul, battendo il Galatasaray per 3-2. Parola d'ordine: allungare la serie. È con questo 
spirito che II Bisonte Firenze si è preparato per tutta la settimana alla sfida di oggi 
contro la Igor Gorgonzola Novara (ore 17, Mandela Forum) e valida come gara due 
dei quarti di finale dei play off scudetto. La sconfitta per 3-1 in gara uno a Novara ha 
fatto capire che i margini per tentare la vera e propria impresa ci sono: al Mandela le 
bisontine sono reduci da quattro vittorie di fila, tutte per 3-0, ma stavolta oltre all'aiuto 
del pubblico ci vorrà anche una gara davvero perfetta per battere le campionesse d'Ita
lia in carica e tornare a Novara per giocarsi la bella mercoledì sera. 

LE PROMOZIONI. Presentandosi con l'abbonamento in biglietteria, il prezzo del ta
gliando per la partita con Novara sarà di soli 5 euro, la metà rispetto al costo normale 
per tutti gli altri spettatori che rimane fissato a 10 euro. Un'altra promozione riguarda 
invece le società sportive: per gruppi composti da almeno 25 persone, il tagliando avrà 
un prezzo di 8 euro cadauno. Per chi acquisterà il biglietto ci sarà poi la possibilità di 
chiedere al botteghino il pass per accedere gratuitamente al match dei Medicei di saba
to 14 aprile alle 16 contro il Viadana. 
Parla Caprara. «L'obiettivo è quello di tornare a giocare gara tre, ma per riuscirci 
dovremo crescere in attacco perchè è l'arma che ci deve dare qualche punto in più. In 
gara uno abbiamo vinto un set solo quando siamo riusciti a tenere a basse percentuali MOTIVATO Gianni Caprara prepara 
l'attacco di Novara, ma è difficile farlo per tre set consecutivi». lo sgambetto alla Igor Novara 
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