
VOLLEY A1 FEMMINILE 
IL NUOVO CORSO 

DOPO LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON BRACCI 
L'AZZURRA PUNTA SU UN COACH DI GRANDE IMPATTO 
DOMENICA L'ESORDIO IN TRASFERTA CONTRO NOVARA 

Il Bisonte rilancia: Caprera fino al 2019 
L ' A N N U N C I O Ufficiale la firma sul contratto biennale del tecnico di Medicina, che ieri ha subito diretto il primo allenamento 
L n n i i u n u i l f «[_£ e s j g e n z a de l club combaciano con le mie: non ci ho messo molto a decidere. L'obiettivo è l'ottavo posto» 

PROTAGONISTI 
La stretta di mano fra 

Elio Sita e Giovanni Caprara 
(foto 3mmedia.it) 

Sotto, Valentina Tirozzi 
e il patron Wanny Di Filippo 

Giampaolo Marchini 

E' INIZIATO ufficialmente 
ieri il nuovo corso de II Bi
sonte firmato Giovanni Ca
prara. Il pluridecorato alle
natore di Medicina ha infat
ti firmato con la società fio
rentina un accordo bienna
le fino al 2019 e arriva, al di 
là di quello che dica il con
tratto, per lasciare un segno 
importante nella storia del 
sodalizio azzurro. Sembra 
passato un secolo dalla sepa
razione consensuale con 
Marco Bracci, ma lo sport 
non lascia spazio ai senti
menti, anche se quanto fat
to - risultati compresi -

dall'allenatore di Fucec-
chio rimarrà nella storia 
del club del presidente Sita, 
come detto dal numero uno 
dell'Azzurra. 
Caprara è un nome di pri
mo piano - le sue vittorie 
in Italia e in Europa parla
no per lui - che arriva a Fi
renze con un obiettivo ben 
preciso, intrigato da un pro
getto a lungo termine come 
quello della società fiorenti
na, strizzando anche l'oc
chio al futuro palazzetto di 
proprietà. «Non ci ho mes
so molto a decidere - ha det
to prima dell'allenamento 
- perché le esigenze del 
club andavano a combacia

re con le mie». 
Una sfida, appunto perché 
bisogna rimettere in linea 
una squadra di grandi po
tenzialità: «Nel mio curri
culum - confida - manca la 
capacità di far crescere dei 
gruppi di questo tipo e di 
farli migliorare: con molta 
pazienza, dovremo indivi
duare quali sono gli step da 
fare per ogni singolo gioca
tore e come lavorare per ar
rivare a una crescita genera
le». 

OBIETTIVI? «Il mio interes
se - conferma -, e anche il 
mio obiettivo primario, è 
quello di finire la stagione 
nel miglior modo possibile 

e di far crescere la squadra 
in questi due mesi, poi ov
viamente cominceremo an
che a impostare il lavoro 
per il prossimo anno». 
Caprara sa bene quale sia la 
strada da intraprendere e 
come raggiungere la meta: 
«Mi sono consultato con il 
secondo allenatore Marcel
lo Cervellin (confermato 
con tutta la struttura tecni
ca e medica, ndr) che è mol
to preparato: ho ascoltato i 
suoi feedback. La squadra è 
difficilmente migliorabile 
perché come ha detto il pre
sidente i risultati sono in li
nea con le aspettative, e 
quindi se arriveremo ottavi 
avremo già fatto il nostro». 
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La scheda 

Nel suo palmares tanti successi 
Ultima fermata a Casalmaggiore 
GIOVANNI CAPRARA nasce il 7 novembre 1962 a 
Medicina. Debutta da primo allenatore nel 2000 a 
Reggio Calabria in Al. A Bergamo ha vinto uno 
scudetto, una Supercoppa, una Champions 
League e una Coppa CEV. A Piacenza due 
scudetti, due Coppa Italia e una Supercoppa. Ha 
allenato in Turchia, all'Eczacibasi, vincendo 
Champions League e Coppa del Mondo per club. 
Nel 2016 ha allenato a Casalmaggiore. E' stato Ct 
della Russia campione del mondo nel 2006. 
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