
Volley Al femminile 

IL Bisonte aspetta 
Casalmaggiore 
Scandicci a Chieri 

Il Bisonte, è un incrocio pericoloso 
Arriva Casalmaggiore (ore 17) ma la squadra di Caprara deve rialzarsi dopo lo stop di Montichiari 

kk CAPRARA EX DELLA SFIDA 
HA ALLENATO LE 'ROSA NELLA STAGIONE 
2016/17: «NON SARA' UNA GARA SEMPLICE 
BATTUTA E RICEZIONE DA MIGLIORARE» 

Giampaolo Marchini 

DIMENTICARE subito il passo fal
so di Montichiari, contro brescia 
e regire subito. Anche se chi arri
va oggi al Mandela Forum non è 
certo un avversario malleabile. 
Anzi. Casalmaggiore, infatti, è 
una squadra con individualità in
teressanti (Rahimova, Carcaces e 
Kakolewska), e che fa del colletti
vo la forza su cui poggiare la pro
pria stagione. Il Bisonte non può 
troppo guardare oltre la rete av
versaria, ma concentrarsi su quel
lo che avviene dalla sua parte del 

Pronta reazione 
Le fiorentine dovranno evitare 
cali di tensione come accaduto 
nella sconfitta contro Brescia 

taraflex. Soprattutto deve evitare 
di avere quei cali di tensione che 
alla fine hanno determinato la 
sconfitta contro Brescia. 

«ABBIAMO qualche piccolo ac
ciacco - ha detto Giovanni Capra
ra, ex della sfida - , che è anche 
normale soprattutto nelle giocatri-
ci che sono reduci dal mondiale, 

ma in generale siamo in una situa
zione fisica abbastanza buona. Af
frontiamo questa partita con gran
de voglia di riscatto dopo la scon

fitta contro Brescia, ma non sarà 
semplice perchè giochiamo con
tro una squadra che ha nell'attac
co di palla alta la sua arma miglio
re, con tre giocatrici molto alte 
che sicuramente ci creeranno dei 
problemi. Battuta e ricezione, che 
sono un po' mancati contro Bre
scia, saranno determinanti, così 
come la lucidità nei colpi in attac
co. Nessuno è contento di aver 
perso giovedì, ma stiamo comin
ciando a conoscerci e credo che fi
no alla fine del girone d'andata sa
rà una continua scoperta: nel frat
tempo dovremo crescere e prova
re a essere più continui all'inter
no della partita». 

DICEVAMO delle avversarie. Mar
co Gaspari, tecnico di Casalmag
giore, dovrà fare a meno dell'in
fortunata Valentina Arrighetti e 
di conseguenza manderà in cam
po lo stesso 6+1 che ha superato 
abbastanza agevolmente la Zanet
ti Bergamo. Quindi la serba Dani-
ca Radenkovic (classe 1992) sarà 

in palleggio, con l'azera Polina Ra

himova (1990) opposto, Giulia 
Mio Bertolo (1995) e la polacca 
Agnieszka Kakolewska (1994) 
giostreranno al centro mentre Ila
ria Spirito (1994) nel ruolo di libe
ro. Più dubbi invece per i due 'po
sti 4', dove le favorite sembrano 
Francesca Marcon (1983) e la cu
bana Kenica Carcaces (1986) an
che se alle loro spalle scalpitano 
Caterina Bosetti (1994) e la cana
dese Alexa Gray (1994). 

«E' UN AVVERSARIO assoluta
mente da non sottovalutare - ha 
detto proprio Francesca Marcon 
-, in questo campionato non puoi 
permetterti mai di sottovalutare 
un avversario... potresti portare a 
casa delle brutte figure. Per que
sto siamo concentrate sulla parti
ta di Firenze, vogliamo mettere 
in campo tutto quello che di buo
no abbiamo fatto vedere al Pala-
Radi, anzi spingendo ancora di 
più». 

LA PARTITA sarà trasmessa in 
streaming da Lvf Tv 
(www.lvftv.com), la web tv ufficia
le della Lega: il match sarà visibi
le agli abbonati in HD, con la tele
cronaca di Stefano Del Corona e 
il commento tecnico di una ex 
campionessa come Silvia Croatto, 
e sarà poi trasmesso in differita da 
Tele Iride, la tv ufficiale de II Bi-
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sonte (canale 96 del Digitale Ter
restre), martedì alle 22 e poi mer

coledì alle 17.15. 
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