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Al FEMMINILE/BATTUTA FIRENZE

CUNEO RITROVA
TRE PUNTI D'ORO
Vincono anche Conegliano e Trentino (al 5° set)
ENRICO CAPELLO

La prima delle 12 finali leggiatrice Alice Turco, muro le armi in più di Cu to del net della Turco) e
ex di turno, chiamata in neo (6 ace e 8 muri/pun due splendidi colpi di Za
E alla grande. La Bosca S. causa all'ultimo in luo to). Nel Bisonte bene Al kchaiou e Bici prevalgono

verso le salvezza è vinta.

Bernardo Cuneo inizia il

2523. «Nessuna emozio

ritorno con una vittoria

ne. Ero pronta. Abbiamo
ritrovato la grinta e i no
stri punti di forza  spie
ga la Turco  . Ci serviva
una bella vittoria dopo
il periodo distruttivo del

go della Signorile. La re berti (13 punti) e Guerra
gista classe 2000 ha stra (10 punti), mentre l'azzur
per 30 (2520; 2523; 25 vinto
la sfida con l'ex Car ra Nwakalor (16punti)è
23) al Pala Ubi Banca sul
in tanti sva
lotta
Cambi
grazie a una inciampata
Bisonte Firenze. 11 terzo
rioni. La cronaca. Cuneo
prova a tutto tondo fatta
successo da 3 punti delle
brava a recuperare dagli
"gatte"  die mancava dal di 4 punti (2 in battuta e svantaggi. Nel primo set,
2
in
attacco)
e
di
una
di
27 settembre  coincide
rimonta dal 1214 al 25
stribuzione del gioco lu
con il sorpasso in classi
20, trascinata dagli 8 pun
fica sulle toscane al setti cida e coraggiosa, focaliz ti eli Bici e dai 6 di Candi.
zata sul reparto centrale, Nel secondo set, Firenze
mo posto. Il match tra due top scorar della Al. Can
squadre reduci da un lun dì e Zakchaiou, autrici ri scappa sul 1820 ma un

Covid». Nelle altre sfide

della 14a giornata Casal
maggiore strappa un set a

Conegliano (con diverse
titolari a riposo) ma per

go stop e inceronate  as spettivamente di 13 e 15 muro di Ungureanu e un de 13 (1615; 1625; 25
senti per Cuneo la lungo punti, hanno fatto sfra attacco della Giovanni 23; 1825). Trentino pas
ni ribaltano lo score, con sa 3 2 a B resti a (25 23; 20 
degente Degradi e Signo
rile (fastidio alla schiena) celli. La cipriota ha piaz Candi e Bici a firmare i

e per Firenze Belien e La zato in faccia alle ospiti 4
zio, p ositive al Covid  ha monster blocks, suppor
premiato la squadra che tata da un 71% di positi
ha interpretato meglio i vità offensiva. Altra boc
momenti chiave. Giu ca da fuoco per la Turco
sto, quindi, assegnare il è stata l'opposto Bici, con
premio di MPV alla pal 16 punti, alcuni pesanti
nei finali di set. Servizio e

punti del 2523. Nel ter

25; 2522; 2628; 1512)

zo set è Cuneo ad andare Classìfica: Conealiano39; Nova
via sul 2118. Firenze sor ra 28: Monza 25; Scandicci 24*;
Ch ieri** 21 ;Treritin o 18 ; Cuneo 15;

passa sul turno in battu Firenze 14; Casalmaggiore* 12;
ta della Van Gestel (21 Busto Arsizio** 10: Bergamo 10;

22), ma le piemontesi re Perugia 9; Brescia 9.
•una partita in meno "due parti
stano unite e con un po' te
in meno
eli fortuna (ace con aiu

Alice Turco, 20 anni, in azione ieri (Creattiva agencyj
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