Cuneo, si complica
la corsa
verso i playoff

Cuneo, si fa più complicata
la corsa verso i playoff
Bosca sconfitta nonostante tanta tenacia sul campo del Bisonte Firenze
FIRENZE
CUNEO
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IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 15, Alberti 7,
Lippmann 16, Bonciani, Degradi 11, Daalderop,
Parrocchiale (L), Candì 7, Dijkema 4, Popovic.
Ne.: Malesevic, Venturi. Ali: Caprara

BOSCA S. BERNARDO CUNEO: Baiocco, Salas
14, Markovic 14, Cruz 1, Van Hecke 9, Menghi 2,
Bosio 1, Ruzzini (L), Zambelli 11, Kaczmar,
Mancini. Ne.: Kavalenka. Ali: Pistola

ILARIA BLANGETTI
CUNEO

Si complica la strada verso i
playoff. A casa del Bisonte Firenze, la Bosca S. Bernardo
Cuneo combatte ma cede 3-0
(25-21,25-23,25-22) nell'ottava di ritorno dell'Ai femminile di volley. Le toscane mettono al sicuro i playoff, mentre
le nineesi nerdnnn nn'imnnr-

tante occasione. Complici, però, i risultati dagli altri campi,
con le inseguitrici Bergamo e
Brescia sconfitte, le ragazze di
coach Pistola rimangono saldamente ottave, nell'ultimo
posto utile proprio per accedere alla seconda parte della sta-

gione, rimanendo quindi in
piena corsa playoff.
Dopo aver spinto all'inizio
del primo parziale segnando
anche il +6 (6-12), le cuneesi
si lasciano sorprendere dalle
padrone di casa che completano la rimonta a quota 14.
Van Hecke fatica a entrare in
partita mentre Sorokaite,
l'opposto di Firenze, si mostra
in grande spolvero trascinando le padrone di casa fino al
definitivo 25-21.
Nel secondo set le toscane
spingono, ma Cuneo rimane in
scia (17-15), ma è Lippmann a
far salire le sue a + 4 (21-17).
Markovic, entrata dalla panchina già nel primo set e autrice di una buona prova (14 punti a fine match), tiene le cuneesi a stretto contatto (22-21) ma
Sorokaite spegne le speranze
(24-21). Le cuneesi annullano
due palle set (24-23) poi è Firenze a chiudere 25-23, portandosi sul + 2.
Si gioca su ogni palla nel terzo parziale, con le ragazze di
coach Pistola che combattono
e passano anche a guidare (911) ma il muro delle fiorentine
(8 quelli punto in totale) punisce le biancorosse. Firenze
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chiude 25-22.
«Nei momenti importanti
non ci siamo state - ha detto la
centrale cuneese Marina Zambelli -. In chiave playoff, diventa fondamentale vincere la sfida contro Filottrano domenica
prossima. Poi il percorso è in
salita, incontrando le più forti». Domenica, proprio per il
match casalingo contro Filottrano, è in programma una
speciale iniziativa: tutte le
donne potranno entrare gratuitamente ritirando l'ingresso
omaggio nella sede della Cuneo Granda Volley, invia Bassignano 14 a Cuneo, (da oggi a
venerdì, 10-12, 15-19) o alla
biglietteria del PalaUbibanca il
giorno della gara.
Risultati e classifica

Le altre partite dell'ottava di ritorno: Monza-Novara 3-1,
Club Italia Crai-Conegliano
1-3, Scandicci-Busto Arsizio
3-2, Brescia-Casalmaggiore
0-3, Filottrano-Bergamo 3-1.
Ha riposato Chieri.
Classifica: Conegliano 49,
Novara 46, Scandicci 44, Casalmaggiore 38, Monza 37,
Busto Arsizio 36, Firenze 32,
Cuneo 27, Brescia e Bergamo
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24, Filottrano 14, Chieri 5,

Club Italia 2.
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Ieri a Firenze le toscane si sono imposte per 3-0, all'andata aveva vinto Bosca S. Bernardo Cuneo per 3-1
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