Volalto affronta al Palavignola il Bisonte Firenze
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•È la prima sfida
sul campo amico,
si sarà battaglia
LA PALLAVOLO
Carlo Giannoni
Una Volalto finalmente al completo debutta oggi davanti ai
suoi sostenitori nel massimo
campionato di volley femminile,
affrontando alle 17.00 II Bisonte
Firenze sul taraflex del Palavignola, dove sono stati completati
i lavori di adeguamento dell'impianto alle disposizioni imparti-
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te dalla Lega Pallavolo. Nell'esordio interno, coach Cuccarini può
ufficialmente presentare ai propri supporter quello che è il roster delle rosanero nella sua interezza. Mercoledì scorso, infatti,
la portoricana Aurea Cruz ha
raggiunto le sue nuove compagne, mentre giovedì sera si è aggregata anche la canadese Alexa
Gray. Entrambe le schiacciatrici
hanno appena concluso il Norceca, il campionato nordamericano cui hanno partecipato con le
rispettive nazionali. "L'incontro
odierno - commenta coach Cuccarini - costituisce la prima volta che siamo tutti insieme. Finalmente la squadra è al completo
ed in tutti noi c'è la voglia di presentarci nel migliore dei modi ai
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nostri tifosi". Pur se la squadra,
nella sua totalità, ha in pratica
svolto soltanto due allenamenti,
il tecnico rosanero si mostra fiducioso anche perché le toscane
"rappresentano una di quelle
squadre con le quali noi vogliamo competere per raggiungere i
nostri obiettivi stagionali". Una
diretta avversaria, quindi, che si
presenta galvanizzata dal successo in rimonta ottenuto nella giornata inaugurale a spese del Busto Arsizio. "Firenze - evidenzia
Cuccarini - è una squadra ben
strutturata, in possesso di un gioco veloce e con giocatrici di qualità. Peraltro, rispetto a noi, ha il
vantaggio di poter contare su
una migliore amalgama, dal momento che ha confermato il nucleo della scorsa stagione". La
formazione toscana, allenata da
Gianni Caprara, è certamente
una compagine giovane, ma ricca di talento con alcune giocatrici (Degradi, Fahr, Nwakalor) protagoniste del vittorioso debutto
in campionato ed in eccellenti
condizioni di forma. La centrale
Sara Alberti, che negli anni scorsi ha condiviso due stagioni con
la Dalia, non nascone di dover
«affrontare una squadra esperta
con un'età media più alta della
nostra, ma siamo pronte a dare il
massimo per disputare una partita di buon livello. Alla fine poi
vedremo come sarà andata. Dovremo essere brave a chiuderci
in noi stesse».
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