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Volley A1 femminile

Il Bisonte, ostacolo proibitivo
Arriva la capolista Conegliano
Dopo il rinvio della sfida
di domenica per la positività
di Hascimoto, le fiorentine
tonano in campo alle 18
Il Bisonte Firenze torna in cam
po per il secondo turno infraset
timanale della stagione, è que
sta è sicuramente la notizia più
bella, arrivata a chiusura di una
parentesi gestita in maniera per
fetta dalla società. Dopo la leg
gera positività al Covid19 di
Naoko Hashimoto emersa saba
to, che ha portato al rinvio della
gara esterna di domenica con
tro Busto Arsizio, il Gruppo
Squadra è rimasto in isolamen
to fiduciario fino a lunedì sera,
quando sono arrivati gli esiti –
tutti negativi – dei tamponi di
controllo, effettuati in maniera
tempestiva anche grazie all'effi
cienza del Medical Partner Villa
Donatello. Il club ha così potuto
organizzare per ieri una doppia
seduta di allenamento, per pre
parare al meglio la gara di doma
ni, valida per l'ottava giornata
del campionato di serie A1: alle
18, al Mandela Forum – a porte

Terry Enweonwu è una delle tante ex della partita di questo pomeriggio al Mandela

chiuse – arriva l'Imoco Coneglia
no, per un match complicatissi
mo, contro una squadra che
non ha bisogno di grandi pre
sentazioni. La capolista della re
gular season è campione d'Ita
lia e del mondo in carica, que
st'anno ha già vinto la Supercop
pa Italiana, ma soprattutto è re
duce da 26 successi consecuti
vi (con due soli set persi) in gare
ufficiali e non perde una partita

SERIE A1

dal 12 dicembre scorso (32 a Pe
rugia). Una montagna da scala
re per Il Bisonte, che comunque
avrà poco da perdere: coach
Mencarelli avrà tutto il gruppo a
disposizione ad eccezione ov
viamente di Hashimoto, e al suo
posto ha convocato la giovane
Caterina Neri (classe 2002), pal
leggiatrice della Rinascita Il Bi
sonte, seconda squadra di B2
del club fiorentino.
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