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A Cuneo una sconfitta quasi indolore, visti i punti già messi in cascina
dramma, quindi, e pronti a ripartire. «Riprendiamo il nostro
cammino dispiaciuti per la
sconfitta ma senza drammi e
portandoci a casa anche quello
che di positivo abbiamo fatto».

VOLLEY Al FEMMINILE
FILOTTRANO Si ferma a tre successi la striscia di vittorie consecutive della Lardini Filottrano
che a Cuneo ha rimediato la sesta sconfitta della sua stagione.
Eppure la squadra di Schiavo
era partita bene anche in terra
piemontese, vincendo il primo
set e caricando la squadra di Pistola della responsabilità di tirarsi fuori da una situazione
già complicata dalle sei sconfitte consecutive.
La forza di Cuneo

E invece, forte della qualità e
della personalità della propria
opposta Van Hecke, la Bosca ha
raddrizzato un incontro che in
ottica classifica poteva essere
determinante. Invece la Lardini non ha trovato la stessa brillantezza in attacco di 7 giorni
prima in Nicoletti, Angelina e
Partenio, nonostante la buona
prova a muro. Per Schiavo la
chiave della partita è stata lì.
«Indubbiamente siamo state
meno brillanti in attacco delle

Un attacco della Nicoletti

ultime uscite e con le attaccanti
laterali abbiamo fatto fatica ha detto Schiavo - ma non ci
preoccupiamo troppo sia perché nei processi di crescita
qualche battuta d'arresto ci sta
sia perché Cuneo è una squadra che non merita la classifica
che ha e che è, a mio avviso,
frutto di un brutto periodo ma
non era veritiera». Nessun
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Attenzione al Bisonte
Domenica all'UBI Banca Sport
Center di Jesi arriva II Bisonte
Firenze, squadra che nel weekend non ha giocato avendo anticipato il proprio impegno contro la Igor Novara per la partecipazione della squadra di Barbolini al Mondiale per Club.
«Vediamo se sarà stato un vantaggio per Firenze aver riposato. Noi lavoreremo tutta la settimana per preparare bene questa partita, sistemare alcune cose che non sono andate bene a
Cuneo e scendere in campo
con grande fiducia» ha concluso il tecnico della Lardini. La
squadra allenata da Giovanni
Caprara è quinta in classifica
con 18 punti, 7 in più di Partenio e compagne e, in trasferta,
ha già vinto a Chieri e Caserta.
Fabio Lo Savio
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