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VOLLEY A1 FEMMINILE

Il Bisonte cerca
la gara perfetta
per le finali
A Novara stasera (20,30) la sfida di Supercoppa
Ma la squadra non ha avuto giorni di riposo
Servizio all'interno

Il Bisonte è già in campo
A Novara serve l'impresa
Le fiorentine dopo aver giocato domenica a Cremona sono costrette
a giocare subito questa sera (ore 20,30) i quarti di finale di Supercoppa
Il Bisonte Firenze ha raggiunto
Novara, dove questa sera alle
20,30 (diretta sul canale youtu
be della Lega Volley Femminile)
giocherà il secondo turno della
Supercoppa Italiana, dopo un
viaggio di quasi cinque ore in
pullman. Il tutto dopo essere
rientrato a Firenze alle una di do
mencia notte a seguito della vit
toriosa trasferta di Cremona
contro Casalmaggiore. In prati
ca, un vero tour de force per le

giocatrici e lo staff, costrette a
sobbarcarsi due lunghi trasferi
menti a brevissima distanza
l'uno dall'altro, per una cervello
tica programmazione delle date
del torneo.
Domenica sera la società fioren
tina, che già aveva giocato di
domenica e non di sabato per
un'esigenza della ÈPiù Casal
maggiore, ha chiesto di postici
pare il match contro Novara a
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mercoledì, visto che anche
un'altra partita del secondo tur
no era stata programmata in
quella data: la risposta – negati
va – è arrivata però soltanto ieri
mattina, costringendo la diri
genza a organizzare in fretta e
furia il viaggio per raggiungere
Novara. Se la data di questa se
ra fosse stata confermata già do
mencia, la società avrebbe potu
to evitare alla squadra il rientro
a Firenze, magari programman
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do un trasferimento diretto da
Cremona a Novara.
Invece il buon senso è mancato
ancora una volta, e Il Bisonte si
trova costretto a sobbarcarsi
due match in trasferta a distan
za di 48 ore l'uno dall'altro. Sarà

una sfida complicata per la
squadra di Mencarelli, al di là
dei problemi logistici, non fosse
altro perchè la squadra di Lavari
ni, oltre ad avere tra le proprie
fila l'ex Nika Daalderop, ha un or

ganico di prima qualità. Lo ricor
diamo che in palio c'è uno dei
tre posti disponibili per la Final
Four della prima competizione
stagionale, il cui atto finale è in
programma a Vicenza il 5 e 6
settembre.

La svedese Rebecka Lazic
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