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volley a1 femminile: VERSO L'INIZIO DEL GIRONE DI RITORNO

La Bosca S. Bernardo ha voglia di riscatto
Le ragazze cuneesi hanno ripreso gli allenamenti in vista della sfida di mercoledì contro Il Bisonte Firenze
ILARIA BLANGETTI

CUNEO

le biancorosse sono state co
Pronte a ripartire. Domenica strette per recuperare i match
scorsa una doppia sessione di rimandati. Non è stato, infatti,
allenamento ha dato il via alla un girone di andata facile quel
preparazione dei primi impe lo di Signorile e compagne: do
gni del girone di ritorno della po un ottimo avvio di stagio
Bosca S. Bernardo Cuneo. Le ne, nonostante l'iniziale assen
cuneesi stanno cercando di va za dell'opposto titolare Bici, le
lorizzare al meglio i giorni che cuneesi si sono dovute ferma
le separano dal rientro in cam re a causa del Coronavirus e
po con il match casalingo con poi, alla ripresa, è arrivata una
Il Bisonte Firenze dell'ex Car tegola pesante con l'infortu

lotta Cambi: appuntamento
mercoledì alle 17. Giornate
fondamentali, quindi, per ri
trovare la condizione fisica
compromessa dalla lunga pau
sa a causa del Covid e dal suc
cessivo tour de force alle quali

nio al ginocchio di Degradi.
La prima parte di stagione,

però, ha lasciato anche delle
note positive come l'ottimo im
patto in A1 di Katerina Zakcha
iou, la prima centrale cipriota

nella storia del campionato ita
liano che si è affermata come
una delle più belle rivelazioni
del girone di andata. L'atleta,
infatti, è stata la centrale più
prolifica con 134 punti di cui
45 muri e 9 ace. Dopo la prima
positiva stagione in biancoros
so, anche l'altra centrale, So
nia Candi, si è confermata ad
alti livelli. Dal reparto dei cen
trali, infatti, sono arrivati in to
tale 243 punti: nessun'altra
squadra ha fatto meglio.
Intanto, in vista del match a
Cuneo contro Firenze, anche
le toscane si stanno preparan

DANILO NINOTTO

SERIE A1

do al meglio. Le fiorentine non
scendono in campo dalla scon
fitta di Perugia del 21 novem
bre scorso, e torneranno uffi
cialmente in gara proprio nel
match al PalaUbibanca. Nel
frattempo coach Mencarelli
ha ritrovato in gruppo Sara Al
berti e Naoko Hashimoto e
quindi vorrà fare bene in un
match importante anche per
la classifica perché al momen
to Firenze e Cuneo sono divise
da due soli punti. Cuneo è otta
va in classifica in attesa che tut
te le squadre completino i recu
peri del girone di andata. 

Dopo un inizio di campionato fantastico la Bosca S. Bernardo
(qui sopra un acrobatico intervento di Olga Stranzali) è incappata
nei casi Covid19 all'interno del gruppo squadra e ne ha risentito.
Ma le potenzialità per rilanciarsi nel girone di ritorno ci sono tutte
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