
VOLLEY A1 FEMMINILE 
VERSO LA NUOVA STAGIONE 

CAMPAGNA ABBONAMENTI AL VIA 
SI E' APERTO IERI IL TESSERAMENTO PER LA NUOVA STAGIONE 
GLI ABBONAMENTI POTRANNO ESSERE SOTTOSCRITTI FINO 
AL 26 OTTOBRE SUL CIRCUITO BOX OFFICE AL COSTO DI 80 EURO 

Il Bisonte, prove di campionato da protagonisti 
Prosegue la preparazione delle fiorentine in vista del debutto il 28 ottobre. Caprara: «I progressi continuano» 

I N D I C A Z I O N I Gianni Caprara durante un time out di domenica 

UN ALLENAMENTO congiunto e 
un vero e proprio test match. Si è 
rivelata più che proficua la trasfer
ta a Follonica de II Bisonte Firen
ze, che in due giorni ha potuto mi
surare condizione fisica e progressi 
con un'altra squadra di serie Al co
me la Saugella Team Monza. E le 
indicazioni arrivate hanno soddi
sfatto Gianni caprare che a ribadito 
come la sua squadra, pur non al 
completo, sta giorno dopo giorno 
crescendo in modo esponenziale: 

«ABBIAMO affrontato un altro 
week end molto interessante - ha 
detto il tecnico fiorentino - , in cui 
siamo cresciuti sia a livello di squa
dra che individuale, e quindi sia
mo molto soddisfatti. Le ragazze 
erano un po' stanche, ma hanno 
giocato un'amichevole che in real
tà è stata quasi una partita vera, vin
cendo anche un tie break giocato 
dalla nostra B2, e per questo sono 
molto contento». 
I MONDIALI femminili sono in pie
no svolgimento e solo all'ultimo Ca
prara potrà avere la squadra al com

pleto, con Santana e Lippmann 
che si aggregheranno alle compa
gne solo alla vigilia dell'inizio della 
stagione. Aspetto che non preoccu
pa più di tanto Caprara che va drit
to per la sua strada: «I progressi 
continuano, ci sono tante cose di 
cui essere soddisfatti anche se c'è 
ancora molto da fare, ma la cosa 
più bella è stata vedere come le ra
gazze sono arrivate in palestra lune
dì: hanno lavorato per sette giorni 
consecutivi con un'attenzione note
vole, e questo è l'atteggiamento che 
devono avere sempre in palestra». 

ASPETTO che deve rendono orgo
glioso il club fiorentino (e Caprara 
stesso) è l'innesto delle cinque com
ponenti del team di B2 della Rina
scita Il Bisonte che stanno renden
do gli allenamenti comunque com
petitivi: l'opposto Carolina Vanni
ni, la centrale Aurora Poli, la 
schiacciatrice Bianca Lapini, il libe
ro Francesca Lepri e la palleggiatri-
ce Alice Balducci. 

SI È INTANTO aperta ufficialmen

te la campagna abbonamenti de II 
Bisonte Firenze per la stagione 
2018/19, con l'hashtag 'Il piacere di 
ritrovarsi' e una piacevolissima no
vità per i tifosi più affezionati: da 
quest'anno la tessera sarà 'AH Inclu
sive', e oltre alle dodici partite casa
linghe della regular season, com
prenderà il diritto di accesso anche 
agli eventuali match di Coppa Ita
lia e dei play off che II Bisonte gio
cherà fra le mura amiche, sperando 
ovviamente che siano più numero
si possibile. 

IL COSTO dell'abbonamento 'Ali 
Inclusive' è di 80 euro, e denota la 
volontà del club di compiere un ul
teriore sforzo per contribuire a 
riempire ancora di più il Mandela 
Forum. Il costo del biglietto (posto 
unico) per ogni singolo match sarà 
di 12 euro, con ingresso gratuito 
per gli under 12. Gli abbonamenti 
saranno in vendita sul circuito Box 
Office, e saranno sottoscrivibili fi
no a venerdì 26 ottobre. 
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