Volley A1 femminile

Il Bisonte Firenze
aspetta Bergamo
Gara spareggio

Il Bisonte a caccia dell'allungo
Con Bergamo uno spareggio
Al Mandela Forum (ore 17) sfida chiave per la volata play off
Giampaolo Marchini

UNO SPAREGGIO. Il Bisonte-Zanetti Bergamo non
può che esserlo. Oggi al
Mandela Forum (ore 17) in
palio ci sono punti decisivi
per fare un passetto deciso
verso i play off. Già, perché
Firenze staziona al settimo
posto della graduatoria, con
tre punti in più rispetto alla
formazione diretta da Bertini. Le fiorentine si presenta
con la novità Tijana Malesevie, che ieri si è allenata per
la prima volta con le nuove
compagne, sarà subito utilizzabile da Caprara. Potrebbe
essere anche gettata nella mischia. Ma al di là di questo,

servirà la massima concentrazione per riuscire a venire a capo di una partita che
nasconde mille insidie.
«QUELLA contro Bergamo
- prova a tracciare la rotta
Gianni Caprara - è una partita importantissima in chiave play off; una di quelle che
valgono doppio perché siamo tutti lì in lotta per entrare fra le prime otto. Sarà un
match molto complicato,
perché la Zanetti è cresciuta
tantissimo rispetto al girone
d'andata, ma per la verità anche noi stiamo giocando meglio: mi aspetto una partita
molto combattuta e tirata,

ed è facile che possa vincerla
chi sarà più lucido e avrà più
pazienza, ma anche chi farà
meno errori in battuta e ricezione, fondamentali che
spesso ci hanno condizionato in negativo».
LA ZANETTI di Matteo Bertini, ex della gara insieme ad
Hannah Tapp, ha un sestetto variabile, anche se dovrebbe schierarsi con Giulia Carrara in palleggio, la polacca
Malwina Smarzek come opposto, Hannah Tapp e Rossella Olivotto al centro, due
fra la venezuelana Roslandy
Acosta Alvarado, l'americana Megan Courtney e Camilla Mingardi in posto quattro, e Imma Sirressi nel ruolo di libero.
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