
Volley A1 femminile Oggi al Mandela (20,30) 

Il Bisonte sfida Brescia 
A caccia di conferme 

IL TOUR DE FORCE de II Bisonte Firenze prosegue oggi 
con la gara casalinga - Mandela Forum ore 20,30 - contro 
la Banca Valsabbina Millenium Brescia. Una sfida che 
mette di fronte due fra le formazioni più in forma del mo
mento: le bisontine sono reduci da due successi consecu
tivi, ma al di là dei risultati, nelle ultime cinque partite 
hanno mostrato enormi progressi anche dal punto di vi
sta tecnico, come più volte sottolineato da Caprara. 

BRESCIA invece è una delle sorprese più belle del cam
pionato, visto che da neopromossa sta viaggiando a ritmi 
altissimi e si è anche permessa di battere le campionesse 
d'Italia di Conegliano e le vice di Novara, queste ultime 
proprio domenica scorsa. Le due squadre sono divise da 
soli due punti in classifica (con II Bisonte settimo e la Mil
lenium nona), e quindi il match si preannuncia molto 
equilibrato e difficile: per portare a casa i tre punti (e ven
dicarsi del ko dell'andata) Firenze dovrà mantenere il li
vello di gioco mostrato per larghi tratti nella battaglia vin
ta domenica contro Chieri, ma anche tirare fuori la deter
minazione e la grinta che sono state fondamentali nei fi
nali punto a punto del secondo e del terzo set. 

«QUELLO di oggi - spiega Beatrice Parrocchiale (nella 
foto), libero de II Bisonte - domani sarà un match impor

tantissimo, come lo è stato quello di domenica scorsa con
tro Chieri, ma forse anche più diffìcile visti i risultati che 
sta ottenendo Brescia. Noi comunque siamo in grande 
crescita, lo si è visto a Chieri, e dobbiamo continuare su 
questa strada, cercando di migliorare alcuni aspetti del 
nostro gioco: contro Brescia sarà fondamentale essere più 
continue, e soprattutto ancora più ordinate a muro-dife
sa». 

LA SQUADRA di Enrico Mazzola ha un 6+1 abbastanza 
definito, viste anche le non perfette condizioni della 
schiacciatrice spagnola Jessica Rivero, appena rientrata 
dagli impegni con la sua nazionale: la diagonale palleggia-
trice-opposto dovrebbe essere formata da Isabella Di Iu-
lio (classe 1991) e Anna Nicoletti (1996), le due schiaccia-
trici di posto quattro saranno probabilmente Francesca 
Villani (1995) e l'olandese Judith Pietersen (1989), al cen
tro le favorite sono Tiziana Veglia (1992) e la statunitense 
Haleigh Washington (1995), mentre il libero sarà France
sca Parlangeli (1990). 
La partita sarà trasmessa in diretta streaming da LVF 
TV e poi in differita da Tele Iride, la tv ufficiale de II Bi
sonte (canale 96 del Digitale Terrestre), venerdì alle 
21.20. 

SERIEA1 FEMMINILE 
2* GIORNATA DI RITORNO 

SERIE A1 1


	SERIE A1
	LA NAZIONE FIRENZE - IL BISONTE SFIDA BRESCIA A CACCIA DI CONFERME


