
Bosca S. Bernardo ha voglia di vincere 
Domani alle 17 contro Firenze le cuneesi di coach Pistola cercano il primo successo casalingo della stagione 

ILARIA BLANGETTI 
CUNEO 

Alla ricerca della prima vitto
ria fra le mura del PalaUbi-
banca. Domani, alle 17, ilPa-
lazzetto di Cuneo ospiterà il 
Bisonte Firenze per l'ottava 
giornata del campionato di 
serie Al di volley femminile. 
La Bosca S. Bernardo si pre
senterò al match con la gran
de voglia di tornare a fare 
punti (possibilmente 3), do
po due uscite sottotono. Dal
l'altra parte della rete, però, ci 
sarà un avversario sicura
mente molto temibile, anche 
se l'attuale classifica piazza le 
toscane solo in ottava posizio
ne, a 4 punti dalle cuneesi, 
che sono decime. 
Muri «pesanti» 
Dopo la settima giornata di 
serie Al, le statistiche di 
squadra dicono che II Bisonte 
Firenze è primo per numero 
di muri vincenti (59) mentre 
a livello individuale Louisa 

Lippmann, grazie ai 20 pallo
ni messi a terra contro Nova
ra, ha consolidato la vetta del
la classifica dei punti realiz
zati con 154. 

Un lungo confronto 
Coach Pistola avrà tutta la 
«rosa» a disposizione per cer
care l'impresa a partire dai 
«pezzi forti», come l'opposto 
belga Van Hecke e la capitana 
Aurea Cruz. «Dopo la sconfit
ta di Bergamo - commenta 
proprio Cruz - la squadra si è 
confrontata a lungo, abbiamo 
cercato i nostri punti deboli 
lavorando in vista del match 
con Firenze. Ogni gara è im
portante non solo per la con
quista dei punti, ma anche 
per la crescita del nostro gio
co. Dobbiamo continuare il 
percorso anche con Bisonte: 
sarà una gara equilibrata, lo
ro giocano bene, dobbiamo 
dare il massimo dal punto di 
vista tecnico e tattico puntan

do alla vittoria, lo dobbiamo 
ai nostri tifosi. Ci sono grandi 
stimoli e vogliamo dimostra
re la gratitudine in campo». 

Campagna abbonamenti 
Intanto, continua la campa
gna abbonamenti «Tutta 
un'altra storia» della Bosca S. 
Bernardo Cuneo in serie Al 
femminile di volley: disponi
bile la vendita online sulla 
piattaforma Liveticket e alla 
sede della Cuneo Granda Vol
ley, in via Bassignano 14 a Cu
neo, (lunedì-venerdì dalle 10 
alle 12 e dalle 15 alle 19). La 
stessa procedura è valida an
che per la vendita di biglietti 
dei singoli eventi. I titoli, ac
compagnati da pari valore in 
buoni sconti del progetto 
#wearefamily, possono esse
re ritirati direttamente in se
de o alla biglietteria del Pa-
laUbibanca in occasione del 
match. — 
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STRATEGIE COMMERCIALI 

"Nuovo look al bar del PalaUbibanca 
grazie a Biraghi di Cavallermaggiore" 

Nuovo «look» per il bar del 
PalaUbibanca di Cuneo. 
L'azienda Biraghi di Cavaller
maggiore, sponsor della Cu
neo Granda Volley, ha preso 
in carico l'allestimento del
l'area bar all'ingresso del Pa-
lazzetto cuneese. «Il lavoro 
che stiamo facendo con Bira
ghi - commenta Luca Di Gia
como, vicepresidente di Cu
neo Granda Volley - e con altri 
sponsor della società è molto 
importante, perché le attività 

svolte settimanalmente per
mettono di apportare miglio
ramenti a tutta la struttura 
della pallavolo cuneese, 
sportiva e non». «Conside
rando il nostro forte legame 
con il territorio - aggiunge 
Claudio Testa, direttore 
marketing e strategie com
merciali di Biraghi Spa Caval
lermaggiore - è stato naturale 
per noi offrire il nostro inter
vento per ristrutturare il 
bar».i. B. 
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