Bosca S. Bernardo si avvicina ai playoff
Dopo la settima vittoria consecutiva al PalaUbibanca la squadra del tecnico Pistola è in ottava posizione
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Più di un piede nei playoff. La
Bosca S. Bernardo Cuneo ha
vinto 3-1 (15-25,25-20,25-15,
25-22) in rimonta contro la Zanetti Bergamo, diretta concor-

rente per l'ottavo posto, nella
settima giornata di ritorno dell'Ai femminile di volley mettendo il settimo «sigillo» consecutivo fra le mura del PalaUbibanca. Le cuneesi hanno così
consolidato l'ottava posizione,
necessaria in ottica playoff, e
hanno dimostrato ancora una
volta di essere diventate imbattibili nel Palazzetto cuneese.
Un match di forza e carattere, nel quale le cuneesi sono
riuscite a reagire dopo un primo set da dimenticare, salendo
in cattedra con le prove della
centrale Marina Zambelli, premiata come miglior giocatrice
dell'incontro con 14 punti, e
della trascinatrice Wilma Salas. «Erano 3 punti importanti
per noi e per loro - ha dichiarato Zambelli - e siamo riuscite a
conquistarli, anche se non dobbiamo pensare di avere finito il
nostro lavoro: il percorso è ancora lungo. Nel primo set abbiamo sbagliato scelte e mentalità, poi abbiamo iniziato a
giocare e abbiamo fatto la nostra partita».
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«Abbiamo sofferto tanto in
ricezione nel primo set così come in tutti i fondamentali - ha
dichiarato il coach biancorosso
Andrea Pistola -. Poi le ragazze
sono state brave ad azzerare
tutto e rientrare in campo con
la giusta determinazione. Qui
a Cuneo continuiamo a sognare: 3 punti pesanti per andare
a Firenze con il desiderio di
continuare il cammino». Ora le
biancorosse sono attese dalla
sfida a casa delle toscane, settime, ad appena 2 lunghezze da
Cuneo. Si giocherà domenica
Nuova iniziativa

Intanto, tutte le formazioni
Cuneo Granda Volley, non
solo la prima squadra impegnata in Al, sono protagoniste di un album di figurine.
L'iniziativa, sviluppata in collaborazione con Akinda, presenta in oltre 200 figurine
tutte le atlete biancorosse, ritratte dal fotografo cuneese
Marco Collemacine, oltre ad
allenatori e dirigenti. —
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