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VOLLEY A1 FEMMINILE

Il Bisonte non gioca la gara di oggi contro Busto Arsizio per una "leggera positività"
Non si giocherà oggi pomeriggio il
match della settima giornata di A1 fra Il
Bisonte Firenze e la Unet EWork Busto
Arsizio, che sarebbe stato in
programma alle 17 alla EWork Arena di
Busto Arsizio. E ancora una volta la
causa è il Covid19.
Se fra le farfalle si era registrata
fortunatamente la guarigione delle tre
giocatrici positive (Piccinini,
Stevanovic e Poulter) e di coach
Fenoglio, è stato invece un caso nelle
file de Il Bisonte a far scattare il rinvio:
ieri mattina, durante l'allenamento di
rifinitura, sono arrivati i risultati dei
tamponi molecolari effettuati in
settimana, e purtroppo un componente

del Gruppo Squadra fiorentino è
risultato leggermente positivo,
attivando così i protocolli di
contenimento della pandemia previsti
dalla Federazione e dalla Lega.
Tutti i componenti della squadra e dello
staff sono stati immediatamente isolati,
e grazie all'efficienza e alla
tempestività di Villa Donatello, Medical
Partner ufficiale de Il Bisonte, già nel
primo pomeriggio di ieri sono stati
sottoposti al secondo tampone come
da prassi in questi casi.
Ovviamente, vista l'impossibilità di
ricevere gli esiti degli esami in un
tempo così ristretto, la Lega Pallavolo
Serie A Femminile ha disposto in via
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precauzionale il rinvio a data da
destinarsi della partita di oggi contro la
Unet EWork, ma fra stasera e domani
mattina dovrebbero arrivare i risultati

del secondo giro di tamponi: se non
dovessero emergere ulteriori problemi,
la squadra già da domani potrà
riprendere ad allenarsi come da
protocollo, per preparare la gara
interna di mercoledì alle 18 contro
l'Imoco Conegliano in programma al
Mandela Forum
Ricordiamo che ogni partita può
giocarsi regolarmente in caso si
verifichino delle positività fino ad un
massimo di tre atlete all'interno della
stessa squadra.
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