
Il Bisonte vuole sorprendere Novara 
Si apre questa sera (ore 20.30) al Pala Igor Gorgonzola una serie difficilissima per Firenze 

CORAZZATA IGOR 
LA SQUADRA DI BARBOLINI HA VINTO 
SUPERCOPPA E COPPA ITALIA 
ED È IN CORSA IN CHAMPIONS 

LE PAROLE DI CAPRARA 
«LA NOSTRA AVVENTURA HA SOLO 
UN OBIETTIVO: GIOCARE TANTO 
PER IMPARARE IL PIÙ POSSIBILE» 

QUARTI di finale play off al via 
per II Bisonte Firenze. Questa se
ra (ore 20.30) gara 1 sul campo del
la corazzata della Igor Gorgonzo
la Novara. La classifica finale del
la regular season parla chiaro, con 
le piemontesi che si sono classifi
cate prime con ventiquattro pun
ti in più rispetto a II Bisonte. In 
più la squadra di Barbolini è stata 
costruita per vincere tutto, e si è 

!
;ià messa in tasca Supercoppa Ita-
iana e Coppa Italia, oltre ad aver 

raggiunto i play offa sei di Cham-
pions League da giocare proprio 
in concomitanza con la serie con 
Il Bisonte. Sul campo però si par
te dallo 0-0, ed è proprio con lo 
spirito di una squadra con tanta 
voglia di stupire, e con poco o 
niente da perdere, che Firenze si 

presenterà domani sera al Pala 
Igor Gorgonzola di Novara (diret
ta su Rai Sport + HD). 

«IN QUESTI play off vogliamo an
dare a vedere quanto i nostri mi
glioramenti siano effettivamente 
reali - attacca Giovanni Caprara 
-. Anche se l'ultima partita l'ab
biamo persa, siamo soddisfatti 
perché ci sono stati degli ulteriori 
progressi. Cominciamo questa av
ventura con un unico grande 
obiettivo, che è quello di giocare 
più scambi possibili, più set possi
bili e più partite possibili: non so 
quante saranno, ma questo è lo 
spirito con cui affronteremo i 
play off, perché se giocheremo 
tanto impareremo molto. Mi 
aspetto una grande difesa e tanta 

lucidità: sappiamo che paghere
mo contro chiunque qualche cen
timetro, ma questo non ci deve 
spaventare, anzi dobbiamo essere 
orgogliosi di misurarci con squa
dre che sulla carta sono superiori 
a noi» 

CAPRARA punta sulla difesa: «Il 
nostro sistema muro difesa è mi
gliorato tantissimo, l'attacco inve
ce non mi fa ancora impazzire, 
ma mancandoci terminali molto 
potenti dobbiamo essere perfetti 
in tutti i sincronismi. Affrontare 
Barbolini è sempre un piacere, 
perchè Massimo è un grandissi
mo allenatore e da lui si può sem
pre imparare: fra l'altro è anche 
un gran signore, e sono convinto 
che sarà una bella sfida». 

SORRISI II Bisonte affronta Novara senza pressioni 
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