VOLLEY Al FEMMINILE

Bosca S. Bernardo parte bene
ma poi è rimontata a Firenze
Terzo ko consecutivo per le cuneesi che domani ricevono Conciliano
FIRENZE
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CUINEO
IL BISONTE FIRENZE: Santana 6 punti;
Alberti 13; Focke 1; Degradi 5; Daalderop
23; Fahr 10;, Dijkema 1; Nwakalor 20;
Venturi; Maglio. Ne.: De Nardi; Turco. Ali.:
Caprara.
BOSCA S. BERNARDO CUNEO: Gambi
Nizetich 9; Markovic; Frigo 1; Candì 11
Agrifoglio; Van Hecke 24; Zannoni (L).
Zambelli 2; Ungureaunu 12. Ne: Baldi
Rigdon.AIL: Pistola.

ILARIA BLANGETTI
FIRENZE

Terza sconfitta consecutiva.
A Firenze, a casa de II Bisonte, la Bosca S. Bernardo ha
perso 3-1 (25-27, 25-14,
25-18, 25-18) nella sesta
giornata dell'Ai femminile
di volley. Le biancorosse rimangono ferme a 6 punti,
mentre le fiorentine diventano seconde.
Al Mandela Forum, dopo
aver perso il primo set ai vantaggi, le fiorentine mettono
in difficoltà le cuneesi, soprattutto in ricezione, riuscendo prima a pareggiare i
conti e poi a vincere. Nono-

stante un'altra ottima prova
dell'opposto cuneese Van
Hecke (miglior realizzatrice) , le biancorosse concludono senza punti.
Si combatte nel primo parziale (10-10; 13-10). Coach
Pistola inserisce Ungureanu
per Markovic, ma Firenze saleapiù5 (15-10).Nizetichriduce a 16-14, toscane 20-15.
La centrale cuneese Candì
prova a far ripartire le sue
(20-16). Le biancorosse ci
provano (23-21) e trascinate
da Ungureanu raggiungono
la parità a quota 23. Poi è proprio la giocatrice rumena a
chiudere ilset25-27.
Nel secondo parziale II Bisonte entra in campo determinato, Cuneo fatica in ricezione (8-1), con coach Pistola che tenta di fermare ripetutamente il gioco. Prova a
reagire la Bosca S. Bernardo (18-11), ma Firenze domina e porta il match in parità (25-14). Si torna sui ritmi
del primo set, ma a inizio
del terzo parziale Cuneo è
troppo fallosa al servizio
(8-5). Firenze è trascinata
da Nwakalor (17-12). Le toscana si portano a casa an-
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che il terzo set25-18.
Cambia ancora Pistola nel
quarto set, provando a inserire al centro Frigo al posto
di Zambelli. Le cuneesi tentano di giocare il parziale
per allungare il match al
tie-break (9-9). Ripartono
però le padrone di casa
(13-9) ed entra in campo
nuovamente la schiacciatrice rumena, nella speranza
che ripeta la prestazione del
primo set. Firenze non molla (18-14) e chiude 25-18.
Poco tempo per rifiatare:
domani alle 20,30 a Cuneo,
arriveranno le avversarie più
scomode, le campionesse in
carica di Conegliano.
Altri risultati e classifica

Monza-Filottrano 3-0; Bergamo-Perugia 3 -2 ; Busto Arsizio-Caserta 3-1; Chieri-Scandicci2-3; Brescia-Casalmaggiore 1-3. Classifica:
Conegliano 20 punti; Firenze 15; Novara 14; Busto Arsizio 13; Casalmaggiore 12;
Brescia 11; Chieri 10; Scandicci 9, Bergamo 8; Monza
7; Cuneo 6; Caserta 4; Filottrano, Perugia 2. —
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1. Un'azione di gioco ieri al Nelson Mandela Forum di Firenze
2. Le cuneesi del coach Pistola impegnate in difesa
Rosea S. Bernardo parte bent|
ma poi è rimontala a tfrenze
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