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VOLLEY A1 FEMMINILE

Il Bisonte
affronta
Casalmaggiore
al
Mandela
Servizio all'interno

Il Bisonte, Casalmaggiore
è il cliente più scomodo
Anticipo importante per le fiorentine che al Mandela (ore 19 porte chiuse)
ospitano la E'Più. Scontro decisivo anche in chiave qualificazione coppa Italia
VOLLEY A1 FEMMINILE
Comincia un mini tour de force
decisivo per Il Bisonte Firenze,
che nei prossimi otto giorni gio
cherà le ultime tre partite del
suo girone d'andata. Si parte
questa sera alle 19, con il match
del Mandela – a porte chiuse –
contro la ÈPiù Casalmaggiore.
Una partita che assegna punti
importanti in ottica Coppa Ita
lia, visto che in una classifica an
cora molto parziale (mancano
da recuperare ben 13 gare) le ca
salasche occupano la settima
posizione con 9 punti, uno in
più delle bisontine (none). Ov
vio quindi che l'obiettivo sia
quello di provare a vincere: ri
spetto a sei giorni fa coach Men
carelli recupererà Carlotta Cam
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bi, mentre rimane in forte dub
bio Sara Alberti.
"Arriviamo da una partita, quel
la di Novara – ha detto Mencarel
li –, che considero un passo
avanti importante nel nostro
percorso: peccato perché ci
manca sempre pochissimo per
toglierci delle soddisfazioni fan
tastiche, ma abbiamo ripreso il
cammino ed è ciò che più conta
anche in vista della partita con
tro Casalmaggiore. Domani si
giocherà anche e soprattutto

per il risultato, e questa è la con
sapevolezza che dovremo por
tarci in campo: penso che que
sto rush finale del girone d'anda
ta sarà all'insegna dell'equili
brio, e quindi mi aspetto una
partita combattuta e lunga, con
tro una squadra allestita molto
bene ma un po' 'work in pro
gress', come d'altronde siamo
anche noi".
La ÈPiù Casalmaggiore di Carlo
Parisi dovrebbe schierarsi con
la diagonale tutta brasiliana con

Cristina Marinho (classe 1989)
in palleggio e Rosamaria Monti
beller (1994) opposta; Federica
Stufi (1988) e Laura Melandri
(1995) al centro, la bulgara Eli
tsa Vasileva (1990) e Laura Parte
nio (1991) in banda e Imma Sir
ressi (1990) libero. La partita sa
rà trasmessa in diretta strea
ming su LVF TV, previa sottoscri
zione di un abbonamento sul si
to www.lvftv.com.

Alberti in dubbio; Cambi ci sarà
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