
ULTIMA di regular season 
per II Bisonte Firenze. A 
Osimo (ore 17) contro la 
Lardini Filottrano la con
clusione... anticipata della 
prima parte del campiona
to. Nell'ultimo turno le bi-
sontine riposeranno e quin
di quella di oggi sarà l'ulti-

Volley donne A1 
Il Bisonte 
contro Filottrano 

ma occasione per migliora
re il record di punti nella 
massima categoria e per con
solidare la posizione in vi
sta dei play off. Resta solo 
da capire se II Bisonte chiu
derà la stagione al settimo o 
all'ottavo posto: le lunghez
ze di vantaggio su Cuneo so
no al momento tre, ma le 
piemontesi devono ancora 
giocare due partite, e in ca
so di arrivo a pari merito sa
rebbero da
vanti per il 
m a g g i o r 
numero di 
v i t t o r i e . 
Poco cam
bia comun
que in otti

ca post sea
son, visto 
che Firen
ze ai quarti 
dovrà co
munque affrontare una del
le big (Conegliano, Novara 
o Scandicci) del torneo e la 
strada sarà sempre in salita. 

GIOVANNI Caprara, squali
ficato dopo il derby con la 
Savino Del Bene Scandicci 
(in panchina come capo alle
natore ci sarà il vice Marcel
lo Cervellin), traccia un bi
lancio della prima parte del
la stagione e guarda già aper
tamente ai play off: «Voglia
mo onorare la nostra regu
lar season che è stata straor

dinaria - sottolinea il tecni
co gigliato, al secondo anno 
sulla panchina de II Bisonte 
-. Anche se siamo qualifica
ti per i playoff, giocheremo 
fino in fondo, cercando di 
fare risultato contro Filot
trano. Non nascondo che 
penso ai playoff». L'obietti
vo è arrivare nella condizio
ne migliore alla post season. 
Le due settimane di inattivi
tà prima dei playoff spaven
tano un po' Caprara, che 
non vuole ruggine addosso 
nel momento più caldo del
la stagione. 

n.cas. 
Nella foto: Louìsa Lipp-
mann (Il Bisonte) 
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