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RAGAZZE AL GIRO DI BOA
La Bosca S. Bernardo Cuneo ospita Il Bisonte Firenze: comincia il girone di ritorno del volley al tempo del Covid
ILARIA BLANGETTI

CUNEO

la. Un successo sulle fioren
tine sarebbe sicuramente il
modo migliore per salutare
un periodo difficile e guar
dare avanti. Il Bisonte Fi
renze è attualmente setti
mo in classifica a quota 14
punti, due in più della Bo
sca S. Bernardo Cuneo, e ar
riva al match dopo una pau
sa di oltre venti giorni: l'ul
tima partita disputata dalle
toscane risale infatti al 21
novembre. Coach Menca
relli dovrà fare a meno di
Yvon Beliën e Rebecka La
zic, risultate positive al co
ronavirus. Le cuneesi, sen
za la schiacciatrice Alice De
gradi infortunata al ginoc
chio, proveranno quindi a
imporsi sulla formazione
dell'ex Cambi.
"Mi aspetto un riscatto da
parte tutta la squadra dopo

Inizia il girone di ritorno.
Oggi pomeriggio, alle 17
(match a porte chiuse, diret
ta streaming su LvfTv), la
Bosca S. Bernardo Cuneo
ospita Il Bisonte Firenze per
l'A1 di volley. Per le cuneesi
questo sarà l'ultimo impe
gno casalingo del 2020 e
certamente le biancorosse
vorranno scendere in cam
po con la grinta necessaria
per cancellare la brutta
sconfitta a Trento di un pa
io di settimane fa.
Le cuneesi arrivano al
match con le toscane dopo
dieci giorni di intenso lavo
ro fisico e mentale con l'o
biettivo di ritrovare ritmo e
gioco di inizio campionato,
prima di quel lungo stop do
vuto al Covid19 che ha in
dubbiamente influenzato
le successive prestazioni la sconfitta di Trento – com
delle ragazze di coach Pisto menta la palleggiatrice Ali

ce Turco, a Firenze nella avversari: Signorile e com
passata stagione . È stata pagne, quindi, non gioche

la nostra peggior prestazio
ne stagionale, una partita
in cui non siamo mai riusci
ti a uscire dalla buca. Sia
mo consapevoli di non esse
re ancora ai livelli preCo
vid, ma con la grinta che ad
eccezione del blackout di
Trento ci ha sempre con
traddistinti possiamo dire
la nostra. La formazione
che incontreremo mercole
dì è cresciuta molto dall'ini
zio di campionato ed è temi
bile anche senza una centra
le di grande esperienza co
me Beliën. Dovremo essere
bravi a non far prendere fi
ducia a Nwakalor, un'attac
cante che potrebbe farci
molto male".
Dopo il match con Il Bi
sonte le cuneesi salteranno
due giornate per positività
al virus dei gruppi squadra
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ranno né domenica con Pe
rugia, né mercoledì 23 a
Monza. Avranno quindi
una decina di giorni per pre
parare al meglio il derby
con la Reale Mutua Fenera
Chieri in programma il 26,
giorno di Santo Stefano (al
le 17,30, diretta RaiSport).
Intanto, la Lega Pallavolo
Serie A Femminile ha uffi
cializzato il calendario del
ritorno, che a Cuneo riserve
rà ben dieci match tra il 6
gennaio (trasferta a Brescia
valida per l'ottava giorna
ta) e il 27 febbraio (impe
gno casalingo con la Vbc Èp
iù Casalmaggiore). Riman
gono da fissare i recuperi
con Perugia e Monza. 
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Sonia Candi, 27 anni, centrale della Bosca S. Bernardo Cuneo
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Oggi pomeriggio
la gara a porte chiuse
in diretta streaming

partite
A seguire un doppio
rinvio per positività
delle avversarie

gare fuori casa
Previste per le cuneesi
tra il 6 gennaio
e il 27 febbraio

dicembre
Il derby con la Reale
Mutua Fenera Chieri
si giocherà a S. Stefano
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