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Il Bisonte a Cuneo
per iniziare al top
il girone di ritorno
Gara complicata per le fiorentine che tornano
a giocare dopo 25 giorni di interruzione
Servizio all'interno

Il Bisonte, scontro a Cuneo
In palio tre punti pesanti
Dopo 25 giorni di stop del campionato oggi (ore 17) la prima di ritorno
Fiorentine senza Lazic e Belien fermate dal Covic. Tornano Alberti e Hashimoto
A venticinque giorni dall'ulti
ma partita giocata, Il Bisonte è
pronto a tornare in campo per
la prima giornata del girone di ri
torno: oggi alle 17 è in program
ma il match del Pala Ubi Banca
di Cuneo contro la Bosca San
Bernardo, che all'andata riuscì a
imporsi al Mandela Forum per
31 e che ha girato la boa della
regular season con due punti in
meno rispetto alle bisontine. Un
match sulla carta molto equili
brato, a cui le piemontesi arriva
no con un po' di ritmo in più nel
le gambe, avendo disputato tre
recuperi nel periodo di sosta,
mentre la squadra di Mencarelli
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ha sfruttato questa lunga pausa no del gruppo. Siamo consape
per allenarsi con regolarità e voli che in vista di domani non
per recuperare Alberti (nella fo disponiamo di due giocatrici im
to in alto a sinistra) e Hashimoto portanti come Beliën e Lazic,
(nella foto in alto a destra): pec prendiamo atto ma al di là di
cato che il Covid19 abbia ferma questo abbiamo lavorato molto
to negli ultimi giorni Rebecka La bene: ci manca solo il ritmo di
zic e Yvon Beliën – che saranno gioco, e sarà necessario ritrovar
sostituite a referto dalle giovani lo prima possibile. La classifica
della B2 Bianca Lapini (schiac è corta quindi saranno tante le
ciatrice classe '02) e Nausica Ac partite che dovremo giocare
ciarri (centrale classe '04) –, ma
il morale della truppa è buono e LE PAROLE DI MENCARELLI
l'obiettivo è quello di comincia "Ritrovare ritmo
re nel migliore dei modi la se dopo così tanto tempo
conda fase.
sarà complicato
"Sarà un po' complicato – dice ma abbiamo lavorato
Marco Mencarelli – riprendere il
ritmo di gioco dopo questa lun molto bene"
ga pausa ma è un problema che con una marcia in più: Cuneo è
hanno più o meno tutte le squa una squadra tosta, soprattutto
dre: preferisco perdere il ritmo fra le mura amiche, ma ce lo ha
ma continuare ad allenarci che dimostrato anche all'andata
essere costretti a fermarci per quindi dovremo fare gli straordi
un problema di contagi all'inter nari. Come preparazione ci sia
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mo, dovremo cercare di essere
superiori a livello di testa ma so
prattutto nell'intensità, e lo pos
siamo fare come abbiamo visto
sia nelle ultime partite che in al
lenamento".
Cuneo di coach Andrea Pistola,
privo dell'infortunata Alice De
gradi, dovrebbe schierarsi con
Noemi Signorile (classe 1990) in
palleggio, l'albanese Erblira Bici
(1995) come opposto, la rome
na Adelina Ungureanu (2000) e
una fra Gaia Giovannini (2001) e
la greca Olga Strantzali (1996)
in banda, la cipriota Katerina Za
kchaiou (1998) e Sonia Candi
(1993) al centro e Giorgia Zanno
ni (1998) nel ruolo di libero.
La partita sarà trasmessa in di
retta streaming, in esclusiva e in
alta definizione, su LVF TV, la
webtv della Lega Pallavolo Se
rie A Femminile, previa sotto
scrizione di un abbonamento
sul sito www.lvftv.com.
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