
BOLZANO II Sudtirol Bolzano in 
cerca di gloria anche in 
trasferta. Reduce dal primo 
successo stagionale, ottenuto 
la settimana scorsa al 
PalaResia contro Club Italia, la 
formazione allenata da 
Francois Salvagni sarà 
chiamata a confrontarsi oggi, 
alle 17, con il Bisonte Firenze 
in terra toscana, nella sesta 
giornata della Samsung Gear 
Volley Cup. 
Centrare una nuova vittoria 
vorrebbe dire far sorridere 
ulteriormente la classifica, 
scavalcando proprio le 
prossime avversarie, e 
portarsi a casa una nuova 
dose di fiducia e convinzione. 
In settimana due atlete della 
formazione altoatesina, Maret 
Balkenstein-Grothues e 
Floriana Bertone, hanno 
dovuto fare i conti con un 
attacco influenzale che le ha 
costrette a saltare un paio di 
allenamenti, ma entrambe 
tornano a disposizione. Coach 

IlNeruda ci prova 
in terra fiorentina 
Salvagni: «Imporre 
il nostro gioco» 
Salvagni avrà così a 
disposizione l'intero 
organico, potendo scegliere il 
sestetto migliore da mandare 
in campo. 
«La vittoria di domenica 
scorsa ci ha permesso di 
lavorare con più entusiasmo e 
tranquillità — commenta 
l'allenatore del Neruda — con 
la coscienza di affrontare ora 
un avversario di grande 
qualità. Una squadra dotata di 
giocatóri d'esperienza, che 
sta dimostrando in questa 
prima parte della stagione di 
essere in buonissime 
condizioni, facendo soffrire 
squadre molto forti. Noi 
dovremo pensare come prima 
cosa a confermare la qualità di 
gioco che abbiamo fatto 
vedere nelle ultime uscite, 
cercando di giocare sempre 
una buona pallavolo». 
In cinque partite finora 
disputate II Bisonte Firenze ha 
collezionato due vittorie 
(contro il Club Italia 3-2 e 

Novara 3-2) e tre sconfitte 
(contro Bergamo, Conegliano 
e Monza), soffrendo in alcuni 
scontri diretti, ma riuscendo, 
di contro, ad ottenere un 
punto contro le campionesse 
d'Italia di Conegliano e ad 
imporsi a Novara. La squadra 
allenata da Marco Bracci è una 
formazione di buon livello; 
nel suo roster figurano 
giocatóri di indiscusso valore 
come l'ex opposto azzurro 
Indre Sorokaite, la regista 
Marta Bechis, il libero 
Beatrice Parrocchiale e la 
coppia di centrali Calloni-
Melandri, ambedue con 
diverse stagioni di Ai alle 
spalle. La società toscana ha 
riportato in palestra anche la 
schiacciatrice Valeria Rosso, 
inattiva nella scorsa annata 
causa maternità, che si 
giocherà il posto-4 con alcuni 
volti nuovi del nostro 
campionato. 
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