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Volley A1 femminile

Il Bisonte rischiatutto a Novara
Mencarelli: "Obiettivo crescere"
Questo pomeriggio (ore 17)
le fiorentine affrontano
una delle big. Il tecnico chiede
una prestazione solida
Trasferta piemontese Il Bisonte
Firenze, che oggi alle 17 fa visita
alla Igor Gorgonzola Novara. Re
duce dallo stop di Chieri e dalla
successiva giornata di riposo
coincisa con il turno infrasetti
manale, la squadra di Marco
Mencarelli è pronta a ripartire
per provare a chiudere al me
glio il girone d'andata: a tre gior
nate dal giro di boa, ma con tan
tissime partite da recuperare,
l'obiettivo di entrare fra le pri
me otto per qualificarsi alla Cop
pa Italia è ancora pienamente in
ballo, ma tutto passa dalla pro
secuzione del percorso di cre
scita del gruppo, che ha subito
un piccolo stop nell'ultima parti
ta contro Chieri. Il Bisonte, al di
là di qualche acciacco, è partito
al completo per Novara, dove af
fronterà una squadra che è una
delle big, ma reduce da due
UNA TRASFERTA DA DECIFRARE

Le incognite dei due
rinvii della Igor
potrebbe essere
un vantaggio per
Alberti e compagne

Il tecnico di Firenze Marco Mencarelli insieme alla centrale Fatim Konè

match rinviati a causa dei casi
di Covid19 che hanno colpito al
cune giocatrici piemontesi: fra
queste sono risultate negative
all'ultimo tampone, e quindi do
vrebbero tornare a disposizione
di coach Lavarini (negativo)
Smarzek e Washington, mentre
un'altra atleta è ancora positiva
e non ci sarà.
"Veniamo da un piccolo passo
indietro – ha detto il tecnico
Mencarelli – rispetto a un per
corso di crescita che fino a Chie
ri era sempre stato positivo: sen
za togliere niente alla prestazio
ne delle piemontesi, potevamo
almeno andare al quinto set, ma
ora dobbiamo ritrovare il nostro
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standard e credo che possiamo
farlo anche contro una squadra
ben allestita come Novara. La
Igor prima dei due rinvii era in
crescita, vedremo se questa si
tuazione potrà averla condizio
nata, ma rimane un'avversaria
durissima, contro cui possiamo
darci l'obiettivo di crescere di
nuovo dal punto di vista prestati
vo e di prendere quello che ver
rà. In Supercoppa due mesi fa
giocammo una grande partita
ma i veri valori dei due roster so
no quelli di adesso: di sicuro vor
rei rivedere quello spirito che in
generale dovremmo mettere in
campo sempre, contro ogni av
versario".
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