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SI CHIUDE LA REGULAR SEASON: INCROCIO 
DELICATISSIMO AL PALABALDINELLI (ORE 20.30) 
CAPRARA: «CON IL COLTELLO FRA I DENTI» 

Il Bisonte, fino alla fine 
Filottrano cerca punti salvezza, Firenze invece insegue il 7° posto 
IL BISONTE Firenze ha già con
quistato matematicamente il pass 
per i play off, ma la sua regular sea-
son non è ancora finita. Alle 
20.30, nell'ultimo turno della re
gular season, la squadra di Capra
ia è attesa al PalaBaldinelli di Osi-
mo dalla Lardini Filottrano, per 
una sfida ricca di significati. Se la 
squadra marchigiana, protagoni
sta finora di un 2018 straordina
rio (con tredici punti conquistati 
in nove partite) avrà motivazioni 
enormi (e anche un pubblico che 
si preannuncia caldissimo) per 
provare a centrare l'impresa della 
salvezza (è penultima con una lun
ghezza di distanza da Bergamo), 
anche II Bisonte scenderà in cam
po con diversi obiettivi in testa: 
intanto, a livello di classifica, c'è fECNICO Giovanni Capi-ara 

ancora la possibilità di arrivare al 
settimo posto (serve una vittoria 
3-0 o 3-1 contro la Lardini e una 
contemporanea sconfìtta 0-3 o 1-3 
di Pesaro con Conegliano), con la 
conseguenza di evitare ai quarti 
dei play off l'abbinamento con la 
vincitrice della regular season, 
ma in più c'è anche la voglia di co
gliere il terzo successo di fila e il 
primo esterno della gestione Ca-
prara. Se a questo si aggiunge il 
fatto che Firenze sta progredendo 
di partita in partita, e che vuole 
continuare il suo processo di cre
scita in vista dei play off, gli ingre
dienti per prevedere un grande 
match ci sono tutti. 

«OVVIAMENTE siamo tutti mol
to contenti di aver raggiunto i 
play off, ma la mia soddisfazione 

più grande è vedere che la squa
dra è in continua crescita nel gio
co - dice Caprara -. Questa setti
mana ci siamo concentrati molto 
sull'attacco, perché in questo fon
damentale ci manca ancora qual
cosa, ma abbiamo ampi margini 
di miglioramento. Ci aspetta una 
sfida molto complicata perché af
frontiamo giocatrici fìsiche che 
prendono la palla molto in alto. Si
curamente dobbiamo giocare per 
vincere perché voglio che la squa
dra migliori e soprattutto perché 
serve a noi per crescere: siamo in 
un momento positivo e sarebbe 
stupido non spingere al cento per 
cento. Voglio vedere il coltello tra 
i denti, fra l'altro da quando ci so
no io non abbiamo mai vinto fuo
ri casa quindi i motivi per fare be
ne sono infiniti». 
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