
Volley A1 femminile In campo alle ore 17 

Il Bisonte non vuole 
sbagliare a Bergamo 
Caprara non si fida 

P R I M O TEMPO Un attacco di Mina Popovic con alle spalle la 
tedesca Louisa Lippmann: la centrale lo scorso anno era a Bergamo 

VIA a un altro tour de force per II 
Bisonte Firenze, che domani alle 
17 è atteso al PalaAgnelli di Berga
mo dalla Zanetti Bergamo per la 
quarta giornata. Si tratterà della 
prima di tre gare in nove giorni: do
po aver potuto finalmente contare 
su una settimana intera di allena
menti, la squadra di coach Caprara 
si ritufferà nel secondo mini-ciclo 
stagionale di partite ravvicinate, vi
sto che dopo la trasferta di oggi gio
cherà mercoledì contro Monza (al 
Mandela) e poi lunedì 19 contro 
l'Uyba (a Busto Arsizio). La con
centrazione però è tutta sulla gara 
contro la Zanetti, erede della miti
ca Foppapedretti: le bergamasche, 
presentatesi al via del campionato 
con un roster rivoluzionato ma po
tenzialmente molto competitivo, 
non hanno ancora raccolto punti, e 
quindi saranno intenzionate a rega
larsi la prima gioia davanti ai pro

pri tifosi. Di fatto chi vincerà inter
romperà la propria serie negativa: 
anche Firenze è reduce da due ko, 
ma la condizione del gruppo, e l'in
tesa fra veterane e nuovi arrivi, so
no in continua crescita, così come 
la convinzione di poter tornare a 
far punti già dalla difficile sfida 
contro la Zanetti. 

«TUTTE le partite - ha detto il tec
nico Caprara - sono importanti, in
dipendentemente da come sono an
date le precedenti: per noi contro 
Bergamo sarà fondamentale avere 
più continuità di rendimento all'in
terno della gara, ma soprattutto es
sere più lucidi quando siamo sotto 
nel punteggio, cosa che per adesso 
non abbiamo fatto. Dobbiamo tro
vare delle soluzioni anche quando 
le cose non vanno bene. La Zanetti 
è una squadra nuova, e come in tut
te le squadre nuove ci vuole tempo 

per trovare il feeling giusto: hanno 
cinque laterali che alternano conti
nuamente, ma per quanto ci riguar
da dobbiamo concentrarci solo su 
di noi, cercando di raggiungere i 
nostri obiettivi». 

BERGAMO di coach Matteo Berti-
ni, approdato quest'estate sulla pan
china bergamasca, ha quattro pun
ti fermi nel 6+1 titolare: la vice
campionessa del mondo Cambi 
(classe 1996) in palleggio, la statu
nitense Tapp (1995) e Olivotto 

(1991) al centro e Sirressi (1990) li
bero. Cinque le alternative in ban
da: la venezuelana Acosta Alvara-
do (1992), l'americana Courtney 
(1993), Mingardi (1997), Loda 
(1990) e la polacca Smarzek (1996). 
La gara sarà trasmessa in diretta su 
Lvf TV (www.lvftv.com) visibile 
agli abbonati in HD. La gara sarà 
poi trasmessa in differita da Tele 
Iride, la tv ufficiale de II Bisonte 
(canale 96 del Digitale Terrestre), 
martedì alle 22 e poi mercoledì alle 
17.15. 

V0LLEVA1 FEMMINILE U Sgpg=S_. 

Savino Del Bene a caccia di conferme 
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