
TRASFERTA proibitiva 
per II Bisonte Firenze, at
teso stasera (ore 20.30) nel
la tana dell'Imoco Cone-
gliano. Senza pressione e 
senza paura, la squadra di 
Giovanni Caprara cerca i 
due punti che mancano 
per ottenere il pass per i 
play off. Difficile ottenerli 
proprio stasera, contro 
una squadra lanciatissima 
come l'Imoco, ma è pro
prio in queste partite, do
ve la pressione è azzerata e 
le aspettative bassissime, 
che le grandi imprese pos
sono prendere corpo. 

CI SPERA II Bisonte che, 
dopo aver conquistato la 

LIBERO Beatrice Parrocchiale (Il Bisonte Firenze) 

Volley femminile A1 Inizio alle 20,30 

Bisonte Firenze-lmoco 
E' una partita in salita 

settima vittoria consecuti
va al Mandela Forum con
tro il Club Italia Crai, af
fronta questo super impe
gno come uno scalatore di 
fronte all'Everest. Al Pala-
Verde di Villorba le bison-
tine partono sfavorite, af
frontando le campionesse 
d'Italia in carica nonché 
leader della regular season 
con 52 punti, sei in più di 
Novara. La condizione di 
non aver nulla da perdere 
però calza a pennello sulla 
squadra di Caprara, che 
sta giocando la miglior sta
gione della propria storia 
e che non ha intenzione di 
fermarsi. «L'Imoco è la 

squadra con il roster più 
completo della serie Al: 
ha tre top player nei rispet
tivi ruoli a livello mondia
le e in più ha il reparto del
le centrali più forte del 
campionato italiano - met
te in chiaro Caprara -. Se
condo me è la squadra che 
mette in campo il più bel 
gioco a livello europeo. 
Dal canto nostro dovremo 
cercare di avere pazienza 

Parla Caprara 
«Dobbiamo capire 
se siamo al livello 
delle avversarie» 

nei momenti in cui saran
no incontenibili, aspettan
do i loro eventuali passag
gi a vuoto». 

NELLE ULTIME Ili parti
te Il Bisonte è sempre an
dato a punti tranne che 
contro la Igor Gorgonzola 
(conquistandone 23 nelle 
altre 10), e stasera avrà la 
possibilità di misurarsi 
con una delle corazzate 
del campionato: «E' un'al
tra tappa importante del 
nostro processo di crescita 
- precisa Caprara -, perché 
giochiamo contro una del
le big e vogliamo vedere 
se riusciamo ad avvicinar
ci al loro livello». 

n.cas. 
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