
Volley A1 femminile 

Il Bisonte, nel silenzio di Novara 
la 'prima' di coach Mencarelli 

Quattordici giorni dopo l'ulti
ma volta, la serie A1 torna in 
campo, anche se con tutte le 
partite a porte chiuse in ottem
peranza al DPCM del 4 marzo. Il 
Bisonte Firenze riparte da Nova
ra: alle 17, al Palalgor, le bisonti-
ne affrontano le campionesse 
d'Europa della Igor Gorgonzola 
Novara per la 23a giornata, e in 
panchina per la prima volta ci sa
rà il nuovo tecnico Marco Men
carelli. Insediatosi all' indomani 
del derby con Scandicci, Menca
relli ha avuto due settimane pie
ne di allenamenti per impartire i 
suoi primi dettami tecnico-tatti
ci alla squadra, che arriva all'ap
puntamento in buona forma e al 
completo: l'obiettivo sarà quel
lo di provare a mettere in diffi
coltà una Novara che non gioca 
un match ufficiale dal 18 febbra
io, ma che rimane un'avversaria 
di grande livello dall'alto del 
suo quarto posto in classifica. 
«Dal nostro punto di vista stret
tamente sportivo - ha detto 
Mencarelli presentando la parti
ta - è stato un vantaggio usufrui
re di due settimane di lavoro 

per trovare la misura su vari 
aspetti. Adesso si riprende, con 
un ritmo intenso, ed è giusto co
sì perché le sensazioni positive 
che ho percepito in queste due 
settimane nella disponibilità e 
nel lavoro della squadra trove
ranno un fine con la gara: sarà 
questo il responso più attendibi
le per gli sviluppi successivi che 
dovremo programmare. Novara 
è un'ottima squadra e schiera 
delle giocatrici che non possia
mo trascurare dal punto di vista 
della forza e delle soluzioni tec
niche che hanno nel loro baga
glio: deve essere aggredita, 
quindi tutto ciò che ci può servi
re per aggredirla dovremo met
terlo in gioco fin dall'inizio. É 
una di quelle partite in cui biso
gna spingere forte». 
La partita, lo ricordiamo, sarà 
trasmessa in diretta streaming, 
in HD e in chiaro, sul sito ufficia
le di PMG Sport (www.pmg-
sport.it), su LVF TV, la web tv 
della Lega Pallavolo Serie A 
Femminile (www.lvftv.com, ef
fettuando la registrazione), su 
sportmediaset.it, e sul portale 
www.sport.it. 
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