
Caprara sulla panchina delle toscane 

"Novara è la mia città 
Oggi serve un'impresa" 

Gianni Caprara si 
era preso un perio
do sabbatico. Le ri

chieste certo non gli 
mancavano (Modena ad 
esempio) ma lui ha ceduto 
solo quando il telefono è 
squillato e dall'altro capo 
c'era Elio Sita, presidente de 
Il Bisonte Firenze. 

Caprara, quali sono gli obiet
tivi della sua squadra per il gi
rone di ritorno? 

«Far crescere la squadra e 
migliorarci nel gioco. È solo 

una settimana che sono in 
palestra ma devo ammettere 
che ho già visto qualche mi
glioramento. Il nostro obiet
tivo resta la salvezza e, se 
possibile, un posto ai playoff 
che sarebbe davvero un bel 
risultato». 

Esordire a Novara sua città 
d'adozione. Prova emozione? 

«Indubbiamente sì. Ormai la 
sento a tutti gli effetti la mia 
città adottiva e tornare a sede
re in panchina proprio nella 
sfida contro Novara mi fa mol

to piacere». 
Che partita si aspetta stasera? 

«Sarà assolutamente compli
cato per noi sia per la differen
za tecnica che esiste fra le due 
squadre sia perché Novara 
può vantare una fisicità ed una 
potenza in alcune attaccanti 
che in pochi altri possono per
mettersi. Noi non dovremo in
nervosirci se qualche palla non 
andrà a terra e rimanere sem
pre concentrate sulle difese». 

Ha allenato sia squadre costrui
te per vincere che squadre alle
stite per obiettivi meno impor
tanti. L'approccio cambia a se
conda degli obiettivi? 

«Ho allenato a tutti i livelli, in 
tutte le categorie e non solo in 
Italia. Ritengo che la metodo
logia debba essere sempre la 
stessa. Ovvio che molto, però, 
dipende dalla disponibilità 
stessa delle giocatrici che ho a 
disposizione». 

Qual è la squadra da battere in 
questa regular season? 

«Novara e Conegliano sono un 
gradino sopra tutte. Ma biso
gna considerare che ora si en
tra nel vivo delle coppe e che, 
nelle ultime stagioni, il tricolo
re è sempre stato vinto dalle 
outsider». [M. T.] 
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