
LA Volalto a Firenze 
ma senza i rinforzi 

•Dal mercato non sono 
giunte ulteriori novità 
rispetto all'ultimo incontro 

LA PALLAVOLO 

Carlo Giannoni 

Nessuna novità nel roster della 
Golden Tulip Volalto, che oggi 
pomeriggio sarà impegnata a 
Firenze, ospite de II Bisonte. Il 
club rosanero, dopo il tessera
mento della Trevisiol e l'inne
sto delle tre ragazze provenien
ti dalla serie C, non ha chiuso 
operazioni di mercato e, quin
di, dovrà giocoforza contare 
sulle stesse atlete sconfitte 
mercoledì sera dal Brescia. 

L'unica nota nuova è la scel
ta del vice di coach Malcangi 
nella persona di Agostino Di 
Rauso, un tecnico che vanta 
esperienze nelle varie società 
casertane di volley, compreso 
la stessa Volalto. Il massimo li

vello lo ha raggiunto con la 
Cindy Aversa di cui è stato assi
stente nel campionato di A2. 
Restano in standby, almeno 
per il momento, tutte le altre 
trattative intavolate dalla so
cietà rosanero che, secondo le 
voci di mercato, interessereb
bero l'americana Deja Harris, 
la canadese Kyla Richey e la 
brasiliana Nicole Delrio. In at
tesa che arrivino i rinforzi pro
messi dalla proprietà, il cam
pionato va avanti e, ovviamen
te, è difficile per il sestetto di 
coach Malcangi poter pensare 
di giocare alla pari delle avver
sarie dal momento che il tecni
co può, in pratica, contare sol
tanto su sette atlete oltre alle 
tre giovani atlete di serie C. An
che mercoledì sera con Brescia 
la squadra, nel primo e terzo 
set, non è dispiaciuta, ma ha 
pagato le scarse rotazioni a di

sposizione. In queste condizio
ni per le rosanero - che nel tur
no infrasettimanale sono state 
superate in classifica dal Peru
gia ed ora occupano l'ultima 

posizione - è difficile ipotizza
re l'eventualità di poter andare 
a cogliere un risultato positivo 
sul campo toscano, anche se la 
formazione locale, dal punto 
di vista dei risultati, non sta 
certo attraversando un buon 
momento, confermato dal fat
to che non vince dal 24 novem
bre scorso. Va tenuto conto, pe
rò, che il sestetto fiorentino, 
nelle ultime sei giornate, ne ha 
giocate quattro in trasferta ed 
ha affrontato le prime quattro 
squadre in classifica. E al di là 
delle sconfitte, ha sempre de
stato una buona impressione 
sul piano del gioco e dell'impe
gno. Coach Caprara non guar
da più di tanto alle avversarie 
perché «dobbiamo concentrar
ci soprattutto su di noi ripar
tendo dal secondo e dal terzo 
set giocati contro Busto Arsi-
zio. Quei due parziali sono sta
ti buoni, in attacco abbiamo al
zato le percentuali e abbiamo 
anche messo in pratica alcune 
situazioni su cui avevamo lavo
rato: sono sicuro che ci sarà 
una ripresa della squadra, so
prattutto nel mese di febbraio, 
Adesso - continua il tecnico 
delle toscane nel presentare la 
gara con le rosanero - è ovvio 
che le ragazze non siano in fi
ducia ma ripeto, quei due set di 
Busto mi lasciano ben sperare 
e saranno il nostro punto di ri
partenza anche dal punto di vi
sta del gioco». Non ci sono pro
blemi di formazione per II Bi
sonte dal momento che la Daal-
derop ha già giocato mercoledì 
sera, pur avendo ancora la ma
no sinistra in non perfette con
dizioni, così come la Santana 
che accusa dolore ad un ginoc
chio, ma si è regolarmente alle
nata. 
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