
Volley A1 femminile 

Il Bisonte, trasferta ad alto rischio 
Cuneo è sempre un'incognita 
Cervellin: «Deciderà la battuta» 
Le fiorentine affrontano 
una squadra che lotta con 
loro per entrare nei play off 

Il mini tour de force di tre parti
te in otto giorni si chiude oggi 
con la lunga trasferta di Cuneo, 
per la 19a giornata: alle 17 II Bi
sonte Firenze è atteso al PalaU-
biBanca dalla Bosca San Bernar
do Cuneo, che è undicesima a 
quattro punti di distanza dall'ot
tavo posto delle bisontine e che 
è anch'essa reduce da due ko 
nelle ultime due gare ravvicina
te, peraltro contro gli stessi av
versari, Brescia e Chieri. Proprio 
contro le lombarde mercoledì, 
nella prima partita da capo alle
natore di Marcello Cervellin, si è 
intravisto qualche segnale di 
reazione, tecnica e mentale, in 
una squadra comunque ancora 
convalescente: domani il coach 
avrà tutto il gruppo a sua dispo
sizione, e il primo obiettivo sarà 
sicuramente quello di prosegui
re il percorso di crescita e di 
guarigione, magari tornando a 
mettere punti in cascina in vista 
di una serie di match ancora più 
complicati. 

Marcello Cervellin, che conti
nuerà a guidare la formazione 
fiorentina, pensa positivo: «Dal 
match di mercoledì mi porto die
tro l'ottima prestazione di Foec-
ke e il fatto che non abbiamo pa

tito quanto ci aspettavamo il ser
vizio di Brescia, che è una delle 
squadre che batte meglio del 
campionato: spero che la cosa 
si ripeta a Cuneo, perché la Bo
sca è un'altra formazione che 
serve a mille all'ora. In attacco 
invece abbiamo commesso al
cune sciocchezze nelle situazio
ni in cui ci eravamo creati un 
vantaggio: se vogliamo portare 
a casa punti, questi errori non 
ce li possiamo permettere. Le 
chiavi della partita con Cuneo 
saranno reggere l'urto del loro 
servizio, fare una prestazione 
sufficiente con la nostra battuta 
e avere molta attenzione nell'or
ganizzazione muro-difesa, oltre 
a sfruttare i nostri punti di forza 
in attacco». 

L'americana Foecke sta trovando 

maggiore continuità 
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