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AL PALAYAMAMAY [ORE 17) LE BISONTINE 
VOGLIONO INVERTIRE LA TENDENZA LONTANO 
DAL MANDELA FORUM (CINQUE SCONFITTE DI FILA) 

Il Bisonte, nuovo esame 
A Busto Arsizio da sfatare il taboo trasferta. Caprara: «Il livello si alza» 

INDICAZIONI Gianni Caprara 

IL BISONTE Firenze è pronto ad 
affrontare l'ennesimo esame di 
maturità della sua stagione: alle 
17 è in programma la trasferta del 
PalaYamamay di Busto Arsizio 
contro la Unet E-Work. La squa
dra di Giovanni Caprara ci arriva 

dopo l'ottimo successo casalingo 
contro Bergamo, che le ha fatto 
guadagnare punti importanti sia 
in ottica play off che in ottica sal
vezza. Il campionato però si sta ri
velando sempre più equilibrato, e 
alle spalle delle bisontine nessuno 
è intenzionato a mollare: la Pomi, 
nona, è distante tre punti, mentre 
Bergamo e Legnano sono penulti
me a - 5, e dunque ogni passo fal
so potrebbe costare caro. Ecco per
ché Il Bisonte, reduce da cinque 
sconfìtte di fila in trasferta, dovrà 
provare a invertire il trend ester
no e a tornare con qualche punto 
anche da Busto Arsizio. 
La squadra cresce giorno dopo 
giorno sotto la guida di coach Ca
prara, sia a livello di gioco che di 
sicurezze, e si prepara ad affronta
re a ranghi completi la Unet, do
po che fra l'altro in settimana è ar
rivata anche la visita del et della 
nazionale azzurra Davide Maz-
zanti. 

DALL'ALTRA parte invece c'è 
una Unet che giovedì sera è scesa 
in campo in Cev Cup, venendo eli

minata dalle fortissime turche 
dell'Eczacibasi, e che nel girone 
di ritorno ha accusato un piccolo 
calo, con cinque sconfìtte e solo 
due vittorie: guai però a pensare a 
una squadra affaticata o più abbor
dabile, perché le Farfalle rimango
no pur sempre la quarta forza del 
campionato, grazie a un ottimo 
gioco e alle prestazioni di campio
nesse come Diouf e Bartsch. 

«GIOCHIAMO contro una squa
dra che ha fatto molto bene fino 
ad adesso, quindi il livello si alza 
- sottolinea coach Caprara -. Do
vremo essere molto bravi in attac
co e avere molta pazienza, perché 
Busto è una squadra che difende 
tantissimo, ma soprattutto dovre
mo essere molto più bravi rispet
to al solito a difendere. Diouf e 
Bartsch, ma anche Gennari, sono 
difficilmente murabili, sia per la 
varietà dei loro colpi che per la po
tenza e per l'altezza, per cui sarà 
fondamentale difendere molto e 
questo non è certamente il fonda
mentale in cui ci esprimiamo me
glio». 

SERIE A1


