Volley A l femminile: coach Pistola detta le regole per superare le due sconfitte consecutive

"Bosca S. Bernardo, ripartiamo dal gioco"
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na settimana per ripartire. Le cuneesi
della Bosca S. Bernardo di Al hanno
subito una doppia battuta
d'arresto, prima a Montichiari, poi nel derby al PalaUbibanca contro Chieri. Due sconfitte che pesano sul morale, ma
arrivate dopo altrettante belle vittorie. «Abbiamo fatto tanti errori in attacco e subito murate frutto di scelte sbagliate
fatte con troppo fretta - ha ammesso il coach Andrea Pistola
-. La sconfìtta di Montichiari
ha inciso molto a livello psicologico facendoci perdere sicurezze. A livello di atteggiamento ho visto che le ragazze
hanno provato a reagire, ma
senza riuscirci. Chieri ci ha
messo in difficoltà evidenziando i nostri limiti attuali. Dob-
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biamo resettare tutto e fare tesoro di queste due sconfìtte».
Ora le cuneesi hanno un po'
più di tempo per riordinare le
idee e per preparare il prossimo match, cercando di ripartire dal gioco convincente mostrato contro due avversari
scomodi e competitivi come
Scandicci e Monza. Sabato
scorso, nel derby contro le torinesi, Nizetich e compagne
hanno patito anche una Markovic non in perfetta forma.
Non è quindi bastata la buona
prestazione di Van Hecke,
che ha abituato il pubblico cuneese a grandi numeri, trascinatrice del gruppo.
La prima occasione per ripartire è il match di domenica, alle 17 al Mandela Forum
di Firenze, contro II Bisonte.
Certo non il cliente più comodo per tornare a fare punti: la
formazione fiorentina ha già
giocato sei giornate portando
a casa 12 punti. Fare bene, però, servirà anche a farsi trova-
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re al meglio al match in programma appena due giorni
dopo quando alle 20,30 al PalaUbibanca arriveranno le
campionesse di Conegliano,
saldamente in testa alla classifica, con sei vittorie su sei
match giocati. Già aperte le
prevendite per assistere al
big-match: biglietti acquistabili in prevendita nella sede
del club in via Bassignano 14
dal lunedì al venerdì, dalle
10 alle 12 e dalle 15 aUe 19 e
sul circuito online Etes
(www.etes.it).
Con «La Stampa»
Intanto La Stampa premia la
passione per la grande pallavolo femminile di Al: chi si
abbona a La Stampa Tuttodigitale, potrà vivere il volley
della formazione cuneese
della Bosca S. Bernardo a
prezzo scontato (promozione attivabile fino al 31 marzo 2020, informazioni sul sito de La Stampa Cuneo). —
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DoDoun ottimo inzio di campionatoZambelli e Van Hecke hanno persoa Montichiari e contro Chieri
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