
SECONDA trasferta di fila 
per II Bisonte Firenze, 
che oggi alle 17 gioca al 
Centro Federale Pavesi di 
Milano contro il Club Ita
lia Crai. La squadra di 
Giovanni Caprara ha fa
me di punti e vuole ripren
dere il cammino dopo le 
ultime tre sconfìtte di fila: 
i successi contro Bergamo 
e Monza avevano regalato 
alcune certezze che poi so
no un po' svanite soprat
tutto dopo i due ko più re
centi, quelli contro Nova
ra e Cuneo, ma le qualità 
delle bisontine sono inne
gabili e coach Caprara ha 
lavorato duramente tutta 
la settimana per farle rie-

DIFFICOLTA Daijkema, con alle spalle Popovic e 
Lippmann: da loro serve una reazione 

Volley A1 femminile Contro il Club Italia 

Il Bisonte deve reagire 
E non può sbagliare 
mergere già nella partita 
di domani, nella quale 
avrà di nuovo tutto il grup
po a disposizione. 

CONTRO il Club Italia pe
rò non sarà semplice: la 
giovanissima squadra fe
derale, da quest'anno ri
portata in Al dopo una 
stagione di A2, può conta
re su un gruppo di 'Millen-
nials' che sono il fulcro 
delle nazionali giovanili 
azzurre, e anche di quella 
maggiore, visto che ben 
quattro giocatrici della ro
sa (Pietrini, Lubian e 
Fahr, purtroppo infortu
nate, e Sylvia Nwakalor) 
sono fresche vicecamoio-

nesse del mondo con l'Ita
lia. Fisiologico che una 
squadra così giovane pos
sa avere difficoltà in un 
campionato così competi
tivo come l'Ai, ma la clas
sifica (penultimo posto 
con un punto) non deve 
ingannare: le azzurrine 
hanno giocato alla pari 
praticamente con tutte le 
avversarie, strappando an
che un punto alla capoli
sta Novara. 

Caprara avverte 
«Le insidie di questa 
partita sono dentro 
di noi: attenzione» 

«LE INSIDIE di questa 
partita - ha detto alla vigi
lia coach Caprara - sono 
soprattutto dentro di noi, 
perché è inutile nascon
derlo: è un momento brut
to, abbiamo perso male 
l'ultima partita con Cu
neo e veniamo da alcuni ri
sultati non felici. Per que
sto mi aspetto difficoltà so
prattutto all'inizio, ma se 
sapremo mantenere la cal
ma e la lucidità ne verre
mo fuori: dovremo fare 
molto bene le cose sempli
ci ed essere aggressive con 
la battuta» 
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