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1. L'esultanza
delle giocatrici
della Bosca San Bernar
do Cuneo che ieri sera
hanno battuto al PalaU
bibanca Il Bisonte Firen
ze, iniziando nel miglio
re dei modi il girone di
ritorno dell'A1 di volley.
23. Due momenti
del match che ha visto
Cuneo tornare a vince
re a punteggio pieno
e a sorridere salutando,
definitivamente,
un periodo travagliato,
segnato anche dall'e
mergenza Covid.
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volley femminile a1

La grinta di Alice fa la differenza
Cuneo ferma il Bisonte Firenze
Turco, la seconda alzatrice della Bosca San Bernardo, migliore giocatrice della serata
CUNEO 3
FIRENZE 0

2523, 2523) contro Il Bison
Candi 12; Zannoni (L); Zakchaiou 14; Un te Firenze, iniziando nel mi
gureanu 8; Gay. N.e.: Strantzali; Fava; Si gliore dei modi il girone di ri
gnorile; Stijepic. All.: Pistola.
torno dell'A1 di volley. Il mat
ch, in realtà, poteva partire
Firenze: Enweonwu 1; Cambi 2; Van Ge con qualche difficoltà vista l'as
stel 6; Alberti 8; Panetoni; Hashimoto; senza della capitana Noemi Si
Guerra 11; Kone 1; Nwakalor 17; Venturi gnorile, ferma per un proble
(L). N.e.: Vittorini; Ciotoli; Neri; Acciari.
Cuneo: Bici 18; Turco 4; Giovannini 4;

All.: Mencarelli.
ILARIA BLANGETTI

CUNEO

Sorrisi e Noemi Signorile che
abbraccia la sua vice, Alice Tur
co. Sono queste le immagini
più rappresentative della parti
ta di ieri al PalaUbibanca, con
la Bosca S. Bernardo Cuneo
che ha vinto 30 (2520,

3
I set vinti della Bosca
San Bernardo
ieri al PalaUbibanca
di Cuneo

"Volevo che la squadra tiras
se fuori la grinta ed è stato così
– dice Alice . Sono troppo feli
ce, ci serviva una vittoria così
perché ricominciare dopo il
Covid è stato difficile".
Inizialmente Cuneo patisce
il gioco delle attaccanti fioren
tine (59). L'ace dell'opposto
albanese Bici (810) rilancia le
I punti segnati
biancorosse che arrivano fino
dall'opposto
a – 1 (910). È ancora la battu
del Cuneo
ta, questa volta di Candi, a
mantenere Cuneo (1213) ad
Elblira Bici
appena un punto. La Bosca S.
Bernardo conquista la parità a
quota 14. Cuneo riesce nel sor
giudicandosi anche il titolo di passo (1615) e inizia a spinge
miglior giocatrice della serata. re (2017). Candi segna il + 4

ma alla schiena: in campo è
scesa la seconda palleggiatri
ce Alice Turco, alla prima da ti
tolare. La giovane alzatrice si è
dimostrata pronta ed è stata
autrice di un'ottima prova, ag
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(2117) ed è ancora lei a con
quistare il set ball (2419). Bici
chiude a suo favore il primo
parziale.
Firenze parte forte con Nwa
kalor nel secondo set (14) im
pensierendo coach Pistola che
decide di fermare subito il gio

co. Cuneo aggancia e supera le
ospiti (87) e questa volta è il
tecnico fiorentino a chiedere
di parlare con le sue. Zakcha
iou trascina le sue (912). Cu
neo conduce fino al 1514, poi
Firenze avanza di un break
(1618). Si lotta (2222). An
cora un ace di Candi per con

quistare un'importantissima difficoltà ma riesce a sorpassa
palla set (2422) e mettere al re la formazione dell'ex Cambi
sicuro il primo punto in palio. (1312). Finale a fiammate al
Si combatte a inizio del ter terne (2121) ma l'ace di Tur
zo parziale con Firenze decisa co (2322) segna la svolta. Bici
a riaprire il match (47). Il mu mette la sua firma al match
ro della centrale Zakchaiou ri (2523) e Cuneo torna a vince
porta la parità (1212). Anco re a punteggio pieno. 
ra una volta Cuneo parte con
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