
Volley A1 femminile 

Gara 2: Il Bisonte 
e Savino Del Bene 
vogliono passare 

Qui Firenze Dopo la rumorosa vittoria, oggi gara 2 

Il Bisonte non vuole 
svegliarsi a Novara 
E sogna il colpaccio 

«SARA una partita completamen
te diversa da gara uno: Novara ar
riverà sicuramente più preparata 
e con più energie, ma noi ci dob
biamo preoccupare solo di conti
nuare il nostro processo di cresci
ta». Gianni Caprara legge così la 
seconda sfida dei quarti di finale 
che stasera (ore 20,30) metterà di 
fronte il suo II Bisonte all'Igor 
Gorgonzola Novara, fresca redu
ce dalla conquista della finale di 
Champions League (battuto il Va-
kifbank Istanbul 3-0 dopo un'au
tentica impresa). Le bisontine 
hanno incredibilmente strappato 
gara 1 nell'esilio del Pala Estra di 
Siena, dopo una partita che ha an
nichilito le avversarie e oggi II Bi
sonte ha sulla racchetta il match 
point per approdare alle seminfìa-
li. Ipotesi che assumerebbe i con
notati dell'impresa. Ma chi si 

aspetta la squadra di Barbolini ap

pagata commetterebbe un letale 
errore di valutazione. Novara è 
sotto nella serie 1-0 e oggi è con le 
spalle al muro, mentre Firenze po
trà ancora una volta giocare a cuo
re leggero, sapendo di avere poco 
da perdere e cercando ancora di 
sfruttare ogni piccolo regalo della 
Igor Gorgonzola, che al contrario 
avrà tutta la pressione addosso vi
sto che non potrà più sbagliare. 

«SERVIRÀ ancora più pazienza e 
lucidità - prosegue Caprara - , 
perchè sarà una partita molto tesa 
e nervosa come è normale che sia 
in un play off: sarà una prova im
portante per dimostrare ancora 
una volta di giocare al livello del
le big, era il nostro sogno e dob
biamo provare a ripeterci. La no
stra squadra deve giocare per di
vertirsi, con l'orgoglio di aver fat
to un percorso di crescita enorme 

e con la voglia di stupire ancora». 

QUINDI uno sguardo oltre la rete, 
per provare a 'fare le carte' alle av
versarie: «Solamente loro cono
scono il proprio umore - chiude 
l'allenatore fiorentino - : l'elimi
nazione sicuramente comporte
rebbe un danno enorme per la 
preparazione della finale di 
Champions, però a noi non cam
bia niente e ci dobbiamo preoccu
pare solo del nostro stato psicolo
gico e mentale». Ricordiamo che 
l'eventuale 'bella' si giocherà sem
pre a Novara lunedì alle 20,30. La 
partita sarà trasmessa in diretta 
per gli abbonatida LVF TV 
(www.lvftv.com) e sarà poi tra
smessa in differita da Tele Iride, 
la tv ufficiale de II Bisonte (canale 
96 del Digitale Terrestre), marte
dì alle 22. 

gi. mar 

Un attacco vincente di Mina Popò vìe: il rendimento 
delle centrali fiorentine è stato una delle chiavi del successo in gara I 

SERIE A1 1


	SERIE A1
	LA NAZIONE FIRENZE - GARA 2: IL BISONTE E SAVINO DEL BENE VOGLIONO PASSARE


