
VOLLEY Al FEMMINILE: PARLA IL COACH 

"Bosca S. Bernardo 
ha il primo obiettivo 
di ritrovare la forma" 

NINOTTO/FOTOSERVICE 

Van Hecke (nella foto) e Ungureanu le migliori contro Firenze 

Una vittoria importante, il 
primo 3-0. Nell'Ai femmini
le di volley, la Bosca S. Ber
nardo Cuneo ha superato in 
poco più di un'ora II Bisonte 
Firenze, riconquistando la 
decima posizione. Un mat
ch per andare oltre i fanta
smi contro Brescia e Chieri, 
con le cuneesi partite bene, 
ma rimontate dalle avversa
rie. Contro le toscane, inve
ce, le biancorosse hanno sa
puto mantenere alto il rit

mo durante l'intera partita, 
gestendo bene il tentativo 
delle ospiti di riaprire la ga
ra nel terzo parziale. Trasci
natrici sono state la schiac-
ciatrice romena Adelina Un
gureanu, votata miglior gio-
catrice del match, e l'oppo
sto belga Lise Van Hecke, mi
glior realizzatrice. 

Un'ottima prestazione 
del gruppo contando anche 
la situazione di emergen
za, con le indisponibilità di 

Nizetich e Rigdon, quest'ul
tima in panchina per un pro
blema alla schiena. «Arriva
vamo da una settimana 
molto faticosa ed eravamo 
contati - ha commentato 
coach Pistola -. Nel terzo 
set è subentrata un po' di 
stanchezza mentale e fisica 
e la partita è diventata più 
equilibrata rispetto ai pri
mi due set, in cui la differen
za di livello è stata notevo
le. Era importante fare pun
ti per muovere la classifica 
e abbiamo centrato l'obiet
tivo. Adesso dobbiamo in
nanzitutto ritrovare la salu
te piena di tutto l'organico 
per poter tornare a lavora
re bene in palestra». 
ConeglianoeBusto 
Obiettivo ancora più impor
tante in vista dei prossimi 
appuntamenti che vedran
no le biancorosse impegna
te con le prime della classe: 
prima si gioca a casa della ca
polista indiscussa Coneglia-
no e poi, mercoledì 26, si tor
na al PalaUbibanca per ospi
tare Busto Arsizio (biglietti 
già disponibili in prevendi
ta) . Due match che chiude
ranno un mese di febbraio 
particolarmente intenso. — 
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