
Volley Al femminile: per le cuneesi impegnativa trasferta con il Bisonte 

Bosca S. Bernardo con ottimismo a Firenze 

Sonia Candì e compagne vogliono riscattarsi dopo le due sconfitte in campionato contro Brescia e Chieri 
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ILARIA BLANGETTI 
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L e cuneesi si appresta
no a vivere la terza 
trasferta di stagione. 
Oggi alle 17 al Man

dela Forum di Firenze, af
fronteranno il Bisonte nella 
sesta giornata dell'Ai femmi
nile di volley.Un test difficile 
per le biancorosse che voglio
no riscattarsi dopo due scon
fitte, consapevoli però della 
caratura dell'avversario: le 
toscane sono terze con 12 
punti. La Bosca S. Bernardo 
Cuneo, invece, si presenta al
la sfida reduce da due sconfit
te in tre giorni contro Brescia 
e Chieri, che l'hanno rallenta
ta dopo le due belle vittorie 
contro Scandicci e Monza. 

Le toscane a loro volta han
no l'obiettivo vittoria dopo l'i
nattesa sconfitta casalinga 

maturata nell'ultimo turno 
contro Brescia. Rimane co
munque una formazione si
curamente impegnativa da 
affrontare, come dimostra il 
buon cammino intrapreso da 
inizio campionato. 

«Le due sconfitte consecu
tive non hanno cambiato il 
nostro approccio al lavoro 
durante la settimana - rac
conta la regista cuneese Car
lotta Cambi -: in questi giorni 
abbiamo lavorato tanto e be
ne come nelle settimane pre
cedenti. Dobbiamo rimane
re serene perché siamo anco
ra all'inizio del campionato. 
Quella di Firenze è una tra
sferta difficile perché gioca
re al Mandela Forum è sem
pre complicato, ma Brescia 
ci ha dimostrato che ci si può 
vincere. Non sono sorpresa 
da questa partenza sprint de 
Il Bisonte: Caprara è un alle
natore che lavora molto be
ne soprattutto dal punto divi

sta tattico e poi è risaputo 
che le squadre molto giovani 
mosse dall'entusiasmo sono 
veramente pericolose». 
Martedì c'è Conegliano 
In settimana Nizetich e com
pagne hanno lavorato inten
samente per riprendere quel 
cammino intrapreso con le 
vittorie su Scandicci e Monza 
e con un occhio anche all'im
pegno casalingo contro le 
campionesse d'Italia dell'I-
moco Volley Conegliano, at
tese a Cuneo martedì sera, al
le 20,30 al PalaUbibanca per 
l'anticipo della settima gior
nata (biglietti disponibili an
cora lunedì e martedì nella 
sede Cuneo Granda Volley in 
via Bassignano e online su 
http://www.etes.it; martedì 
apertura cancelli e casse alle 
19). Un match tutto da segui
re per rivedere campionesse 
del calibro di Egonu e della 
palleggiatrice Wolosz. — 
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