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PRIMA USCITA DEL NEO ALLENATORE FIORENTINO 
CHE INCROCIA L'IGOR GORGONZOLA OGGI ALLE 17 
«PER ME NON SARA UNA GARA COME LE ALTRE» 

Il Bisonte a casa Caprara' 
Debutto particolare per il nuovo tecnico che sfida il suo passato a Novara 
IL DESTINO, spesso, si diverte a 
giocare scherzi atroci, talvolta an
che simpatici, considerato che il 
debutto di Giovanni Caprara sul
la panchina de II Bisonte sarà og
gi (ore 17) in quella che considera 
la sua seconda casa. Sarà infatti a 
Novara, città in cui si è stabilito 
ormai da diversi anni e in cui ha 
allenato per due stagioni. In quel 
caso si chiamava Asystel, ora Igor 
Gorgonzola. In ogni caso sarà un 
pomeriggio speciale anche se le 
emozioni dureranno fino alla pre
sentazione delle squadre. Poi ci sa
rà solo II Bisonte. «Per me - com
menta Caprara - sarà una partita 
abbastanza particolare, perché 
Novara è casa mia. Ma al di là di 
questo dalla mia squadra mi aspet
to che ci sia entusiasmo e voglia 
di lottare e di sacrificarsi a vicen
da, e anche voglia di giocare e di 
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credere nel lavoro che stiamo fa
cendo». 

QUELLA di oggi sarà una partita 
difficile e affascinante da giocare: 
nella prima settimana di allena
menti Caprara ha subito provato 
a trasferire al gruppo le sue idee, e 
l'obiettivo sarà quello di non sfi
gurare di fronte alle campionesse 
d'Italia in carica, reduci fra l'altro 
da una grande vittoria esterna in 
Champions League contro il Fe-
nerbance. «Abbiamo provato alcu
ne situazioni - conferma Caprara 
-, sarei contento di vederne appli
cate bene in campo alcune, poi ci 
sarà tempo per migliorare. Insie
me a Conegliano Novara è la squa
dra che ha fatto vedere la miglior 
pallavolo: ha un potenziale in at
tacco notevole, e noi dovremo cer
care di limitarlo e di non essere 
troppo preoccupate se non sare

mo noi a mettere palla per terra 
per prime, perchè il divario fisico 
in attacco è notevole». 

PER LE AVVERSARIE, invece, sa
rà la seconda gara in quattro gior
ni, in attesa poi di giocare il turno 
infrasettimanale di mercoledì, 
ma la stanchezza non dovrebbe es
sere un problema per la Igor se
conda in classifica, vista la profon
dità della sua rosa. Per II Bisonte 
invece sarà il secondo dei tre im
pegni di fila con le prime tre: il ci
clo terribile si chiuderà giovedì se
ra a Scandicci nel derby con la Sa
vino Del Bene, ma intanto c'è da 
pensare alla sfida con Novara, nel
la quale ovviamente non ci sarà 
Tapp, tornata negli Stati Uniti 
per sottoporsi a un intervento chi
rurgico a causa della lesione par
ziale del tendine rotuleo. 
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