
VOLLEY/AI FEMMINILE: SCONFITTA INDOLORE PER CUNEO 

CHIERI NEL RIPOSO 
VEDE AVVICINARSI 
LA RETROCESSIONE 

ENRICO CAPELLO 

Una sentenza quasi di condanna, pur senza giocare. Il turno 
di riposo imposto dal calendario di serie Al fa molto male 
alla classifica e al morale della Reale Mutua Chieri '76 che 
vede scivolare la zona salvezza a 9 punti dopo il successo 
a sorpresa per 3-1 di Filottrano su Bergamo. A 5 giorna
te dal termine, la situazione delle collinari si fa disperata. 

Sconfitta invece piùindolore quellapatita3-0 (25-21; 25-
23; 25-22) dalla Bosca S. Bernardo Cuneo in casa del Bison
te Firenze. In virtù dei ko delle orobiche e di Brescia le "gat
te" restano, infatti, all'ottavo posto con 3 lunghezze di van
taggio sulle due squadre lombarde. Nel match del Mandela 
Forum, Cuneo gioca alla pari con le toscane trascinate da
gli attacchi di Iippmann (15 punti) e Sorokaite (15 punti) 
ma difetta a muro (8 a 3 per il Bisonte), mancando di cini
smo nel primo set (quando si fa rimontare dal 6-12) e nel
le fasi finali dei parziali. Tra le biancorosse in ombra Cruz 
e Van Hecke, bene invece Salas, Zambelli e Markovi . 

«E' stata una partita equilibrata - spiega Andrea Pi
stola, coach della Bosca S.Bernardo - giocata per lunghi 
tratti punto a punto e con distacchi limitati. Non siamo 
riusciti a imporre il nostro gioco soprattutto in attacco, 
complicandoci la vita. Ci è mancato un po' di coraggio 
al servizio, dove avevamo pensato di aggredire per non 
concedere al loro palleggio una facile costruzione di 
gioco. Nonostante tutto è mancato poco per uscire dal 
campo con dei punti. L'approccio delle ragazze è stato 
buono: volevamo fare bene ma alcune cose non han
no funzionato tecnicamente. In settimana lavoreremo 
per giungere pronti alla sfida casalinga con Filottrano». 
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