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VOLLEY DONNE/LA BOSCA S.BERNARDO OSPITA FIRENZE

La CANDÌ sprona Cuneo
«Obbligate a vincere»
ENRICO CAPELLO

Cuore, testa e fisico. Ser
virà tanto di tutto alla Bo

sca S. Bernardo Cuneo per
mettersi in tasca la salvez

za e garantirsi cosi la quar
ta partecipazione filala alla

serie Al. Oggi, ore 17 (diret
ta stream ingsu IVF TV), le
"gatte" aprono il girone di
ritorno ospitando il Bison

sembra un secolo. È stato,
infatti, un girone di anda
ta dai due volti quello della
Bosca S.Bernardo: dopo lo
splendido avvio con 3 vitto
rie in 4 giornate, il Covid ha
imposto alle biancorasse
uno stop di quasi un mese,

care le centrali, anche nei

momenti topici dei set. Ti
trasmette fiducia. Con Ka

terina c'è un bel rapporto.
Ci consigliamo e ci aiutia
mo; lei si è calata a meravi

glia in un campionato dif
ficile come quello italiano.
Da quesf anno gioco da se
condo centrale, più lonta
no dalla palleggiatrice, e
ho scoperto la fast come

tra 1' 11 novembre e il 3 di
cembre è stata costretta a

un tour de force di 7 partite
in 23 giorni  non ha più sa
puto sfoggiare la brillantez
za di inizio stagione. A par
te l'ultimo pesante ko subi 

mio marchio di fabbrica».

La Candi ha dovuto scon

to a Trento, Cuneo ha sem

figgere il Covid. «Sono sta
ta male per 5 giorni con la

pre mostrato una grande
voglia di superare le tante

febbre alta. Il virus è an

r

;
Sonia Candì, 27 anni, centrale di Cuneo (NlNOTTO)

ti neanche 3 mesi eppure

e 20 muri/punto in 12 gare
. Con Signorile si è creato
un bel feeling. Noemi è una
regista che ama molto cer

certezze. La squadra  che

«Siamo reduci da 10 giorni di scarico e
questo ci ha consentito anche di recuperare
energie fisiche e mentali importanti»

per 31. Non sono passa

renze, 84 attacchi vincenti

scalfendo molte delle loro

•ìsr ~

te Firenze, battuto all'esor
dio, lo scorso 20 settembre,

qui si vive bene e la palla
volo è lo sport più seguito
 spiega la faentina, ex Fi

li offensivi affidabili come

avversità, tra le quali non va
dimenticato il grave infor
tunio che ha posto fine alla
stagione della schiaccia
trice Alice Degradi, pun

Firenze, che in graduatoria
ha 14 punti, non scende in
camp o da 3 settimane e co
ach Mencarelli oggi dovrà
fare a meno di Yvon B elien

più positive per Cuneo nel
la prima parte di regular se

to di riferimento in attacco

e trascinatrice del gruppo.

e Rebecka Lazic, positive
al Covid. Peserà soprattut

ason è stata Sonia Candì,
27 anni, che forma con la

Le cuneesi hanno virato a

to l'assenza della centrale

12punti, 4 inpiù di Brescia
che, a oggi, sarebbe retro

olandese, una delle miglio

cessa. Un margine tutt1;al

Carlotta Cambi potrà con
tare, però, su altri termina

cipriota KaterinaZakcha
iou la coppi a eli centrali si
nora più prolifica della Al
con 234 punti. «Sono felice

tro che rassicuranta

ri nel suo ruolo in Al. L'ex

SERIE A1

Anastasia Guerra e Sylvia
Nwakalor. Una delle note

dato via presto, il diffìcile
è stato dopo con la stan
chezza e iproblemi di re
spirazione sotto massimo
sforzo. Una brutta sensa

zione. La squadra ha ri
sentito della pausa forza
ta e il ritorno in campo è
stato complicato. Lo stac
co di questi ultimi 10 gior
ni ci ha permesso di lavo
rare sul fisico e su noi stes

se, a livello mentale. Con
Firenze dobbiamo torna

re a vincere ma ogni par

tita, da qui al 27 febbraio,
andrà interpretata come
una finale».

di essere rimasta a Cuneo,
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