
Volley A1 femminile Gara chiave stasera (20,30) al Mandela per salvezza e play off 

Il Bisonte, il futuro passa dalla Foppa 
«Servirà la migliore partita 
da quando sono arrivato qui» 

G R I N T A 
Gianni 

Caprara 
chiede alla 

sua 
squadra 

una 
reazione 

d'orgoglio 

AVRÀ' L'ONORE della diretta su 
Rai Sport (ore 20,30), il duello tra 
Il Bisonte Firenze e la Foppape-
dretti Bergamo, molto delicato 
per entrambe che andrà in scena 
stasera al Mandela Forum. La 
squadra di Caprara arrivano a que
sto appuntamento dopo brutta 
sconfìtta contro la Pomi Casal-
maggiore, che di fatto ha compli
cato i piani per arrivare all'ottavo 
posto, piazza che varrebbe l'acces
so ai play off. Dall'altra parte del
la rete la Foppapedretti Bergamo. 
Le rossoblu sono in controten
denza perché stanno disputando 
un girone di ritorno davvero di 
primo piano, come dimostrano le 
quattro vittorie in sei incontri 
(compresa Novara domenica scor
sa). Punti che hanno permesso al
le orobiche di risalire la china e 
puntare anche loro alla post sea-
son. Ne è cosciente Gianni Capra
ra, allenatore delle fiorentine: 

«Ormai tutte le partite sono im
portanti, perché le squadre che so
no sotto di noi in classifica stanno 
facendo punti e sono in forma. 
Noi dobbiamo cercare di essere 
più bilanciati sia nella fase di cam
bio palla che nella fase break: stia
mo facendo dei miglioramenti, 
stiamo lavorando bene e sono con
tento, ma a Cremona contro la Po
mi abbiamo regalato un po' noi i 
primi due set, e quindi la partita 
si è compromessa. Contro Berga
mo invece dovremo essere molto 
bravi nella fase di muro-difesa, 
perché loro stanno acquisendo 
delle grandi sicurezze in attacco e 
quindi dovremo cercare di limita
re più possibile i loro attaccanti: 
bisognerà disputare la migliore 
partita da quando ci sono io pro-

Le parole di Caprara 

prio nel muro-difesa, dove ancora 
siamo un po' carenti». Il Bisonte è 
avvertito. Servirà davvero la mi
gliore prestazione dell'era Capra
ra per allontanare di colpo dubbi 
e paure, volando sulle ali dell'en
tusiasmo e sull'ottima vena di 
Santana e Tirozzi, che nel girone 

di ritorno stanno giocando su otti
mi livelli. 

LA FOPPAPEDRETTI Bergamo 
di Stefano Micoli rispetto all'an
data è rimasta pressoché identica, 
con Ofelia Malinov tornata pro
prio contro le fiorentine all'anda
ta dopo l'infortunio in palleggio; 
la serba Sanja Malagurski come 
opposto, la venezuelana Roslandy 
Acosta Alvarado e Miriam Sylla 
(anche lei tornata ai suoi livelli) 
in banda, la serba Mina Popovic e 
la croata Ema Strunjak al centro e 
l'intramontabile Paola Cardullo 
nel ruolo di libero. «Vogliamo 
puntare ai play off- aveva confes
sato Lia Malinov dopo il successo 
su Novara -. Mancano 5 partite e 
dobbiamo spremere tutto quello 
che abbiamo, quindi ogni punto è 
importante». 
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