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E'più in campo a Firenze col Bisonte. Stufi: "Dovremo lottare"
CA S A L M AG G I O R E La Vbc

E'più anticipa questa sera (fi
schio d'inizio alle ore 19, arbitri
Santi e Rolla) la penultima gior
nata del girone di andata a Fi
renze con il Bisonte. Prima
dell'ultima gara interna con Cu
neo di sabato 21 e il recupero,
dopo l'andata, della gara di Bu
sto. Solo dopo le tante partite da
recuperare dell'andata la clas
sifica avrà un volto preciso e
potrà dire quali sono le ambi

zioni dell'E'più. Con Monza le
rosa si sono arrese sul filo di lana
ma hanno dimostrato di essere
sulla strada giusta. Serve dare
continuità alle prestazioni se si
vuole risalire la china miglio
rando nell'alchimia di squadra.
A Firenze stasera le rosa si ri
trovano di fronte la giovane
squadra che le ha eliminate in
Supercoppa ma è arrivato il mo
mento dimostrare che la clas

sifica, seppure provvisoria, è bu stiamo esprimendo al meglio il
giarda. Coach Pa r i s i non sa an nostro gioco. Ora dobbiamo da
cora se potrà schierare Va s i l eva , re continuità alle nostre gare e
dall'inizio dopo il leggero in giocare ogni fase del match con
fortunio con Monza, ma potrà la massima determinazione.
disporre dell'intero roster. La Non sarà facile e per portare a
fiorentina Federica Stufi, cen casa il risultato ci sarà da lottare
trale e capitano della squadra, su ogni palla". Vbc E'più : Ma
suona la carica. "Sarà una bella rinho, Bonciani, Montibeller,
sfida nella città più bella del Vanzurova, Stufi, Melandri,
mondo. Siamo in un momento Ciarrocchi, Partenio, Bajema,
molto positivo in cui finalmente, Vassileva, Vanzurova, Sirressi,
dopo tanto lavoro in palestra, Maggipinto. All.: Parisi. (sm)

La Vbc E'più
va a caccia
a Firenze
della vittoria
sul Bisonte
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