
Volley A1 femminile 

Il Bisonte si ferma anche a Cuneo 
Prosegue il momento complicato 
Le f iorent ine non r iescono 

a uscire dalle di f f icol tà 

La reazione solo nella terza 

frazione ma non basta 

SAN BERNARDO C U N E O 

IL BISONTE FIRENZE 

BOSCA SAN BERNARDO CUNEO: Cambi 

3, Markovic 12, Frigo, Candì 6, Agrifoglio ne, 

Van Hecke 16, Baldi, Gay ne, Rigdon ne, Zanno-

ni (L), Zambelli 7, Ungureanu 13. Ali. Pistola. 

IL BISONTE FIRENZE: Alberti 4, Poli ne, 
Foecke 13, Daalderop 10, De Nardi ne. Turco 
ne, Fahr 4, Dijkema 1, Nwakalor 8, Venturi (L), 
Maglio 3. Ali. Cervellin. 

Arbitri: Canessa - Cerra. 
Parziali: 25-16, 25-18, 25-20. 
Note - Durata set: 19', 22', 26'; muri punto: Cu
neo 7, Il Bisonte 4; ace: Cuneo 4, Il Bisonte 0. 

Niente da fare per II Bisonte Fi
renze, che sbatte anche contro 
la Bosca San Bernardo Cuneo e 
conferma il suo momento di dif
ficoltà, non riuscendo ad inter
rompere la striscia negativa. 
Marcello Cervellin, che all'ulti
mo deve fare a meno di Santana 
per una indisposizione, parte 
con Dijkema in regia, Nwakalor 
opposto, Foecke e Daalderop in 
banda, Alberti e Fahr al centro e 
Venturi libero, mentre Pistola, 
privo delle infortunate Rigdon e 
Nizetich, risponde con Cambi in 
palleggio, Van Hecke opposto, 
Markovic e Ungureanu schiac-
ciatrici laterali, Candì e Zambelli 
al centro e Zannoni libero. E l'ap
proccio di Firenze è quello delle 
ultime partite, con una difficol
tà a entrare con il giusto ritmo e 
l'espilogo della prima frazione è 
praticamente scontato. Meglio 
nel secondo, anche se sono 

sempre gli attacchi a fare la dif
ferenza: quello de II Bisonte non 
funziona, quello di Cuneo sì e 
Van Hecke scava il primo solco 
nel quale inevitabilmente Firen
ze cade, pur cercando di ag
grapparsi a Foecke. Tre attacchi 
consecutivi dell'americana val
gono il 16-13 e il conseguente t i 
rine out Pistola, subito seguito 
dal pallonetto della stessa Foec
ke per il 16-14, ma la ricorsa si 
ferma praticamente qui, con 
Van Hecke a chiudere 25-18. Il 
terzo set è il più equilibrato, ma 
la belga trova l'ace del 22-19 ed 
è l'allungo decisivo, con l'errore 
di Foecke che vale il definitivo 
25-20. 

IL DOPO PARTITA 

L'onesta di Dijkema 
«Giocato male» 
Il Bisonte non riesce a ri
prendere la marcia e an
che a Cuneo le fiorentine 
non sono state in grado di 
entrare in partita da subi
to, andando in crisi per 
buona parte della sfida. 
L'analisi di Laura Dijkema 
è onesta e critica: «Siamo 
in difficoltà in questo mo
mento e si è visto: oggi (ie
ri, ndr) abbiamo giocato 
veramente male, subendo 
tantissimo il gioco di Cu
neo, e abbiamo anche sba
gliato troppo. Dobbiamo 
spingere di più e limitare i 
nostri errori per migliora
re: dobbiamo andare avan
ti a testa alta, senza sco
raggiarci, perché la stagio
ne è ancora lunga». 

La regista o landese Laura Di jkema 
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