
AZZURRINE 
CON FIRENZE 

Il Club Italia 
cerca la 

prima vittoria 
contro Firenze 

CLUB ITALIA 

(S.Pi.) - Tocca al Club Italia 
inaugurare il primo "Volley 
Day" del PalaYamamay col 
coffee match delle 15 con
tro Il Bisonte Firenze. Dopo 
le convincenti prestazioni 
al cospetto di top team co
me Casalmaggiore e Mode
na, per le azzurrine sogna
re di sbloccare lo zero alla 
voce vittorie non è utopia. 
Tra loro Giulia Mancini 
(nellafoto), centrale clas
se '98 da Aprilia, che si è 
ben comportata in queste 
prime uscite stagionali. 
«Finora sta andando tutto 
per il meglio e giocare con
tro squadre cosi importan
ti è una grande emozione -
racconta la giocatrice ex 
Volleyro' -. Nessuna di noi 
s'immaginava di ottenere 
da subito risultati così posi
tivi, anche se stiamo lavo-

L'OCCASIONE Firenze 
nel mirino di Mancini 

rando davvero tanto cer
cando di dare il massimo in 
campo». 
L'obiettivo del team di Lue-
chi è centrare la salvezza, 
traguardo che passa dalla 
crescita tecnica di ogni gio
catrice. Ecco perchè nella 
gara odierna contro Firen
ze c'è un piccolo passo in 
avanti da fare. «Dobbiamo 
crescere soprattutto neUa 
correlazione tra muro e di
fesa e nell'intesa di squa
dra - precisa Mancini -. Du
rante la settimana ci siamo 
concentrate sull'attacco e 
sul muro; è lì che a mio av
viso possiamo fare ancora 
meglio». 

Il Bisonte dovrebbe ripro
porre Marta Bechis in re
gia e la coppia Stephanie 
Enright - Odina Bayramo-
va a macinare punti assie
me alla certezza Indre So-
rokaite. Torna a disposi
zione dopo l'infortunio ad 
un piede Baffaclla Calloni. 
Sulla panca toscana Marco 
Bracci, schiacciatore della 
generazione di fenomeni 
che negli anni '90 portò l'I-
talvolley maschile sul tetto 
del mondo. «Firenze ha 
buone giocatrici - chiude 
Mancini -. Cercheremo di 
spingere da subito in battu
ta per metterle in difficoltà 
in ricezione». 

LE FORMAZIONI 
PALAYAMAMAY - ORE 15 

CLUB ITALIA: 8 Orro, 18 Egonu, 
11 Mancini, 14 Botezat, 3 Pen
nelli, 13 Melli, 10 De Sortoli (L). 
In panchina: Enweonwu, 4 Mo
rello, 7 Ferrara (L2), 12 Arcipre
te, 15 Cortella, 17 Bulovic. Ali. 
Cristiano Lucchi. 
FIRENZE: 3 Bechis, 1 Sorokaite, 
9 Melandri, 11 Repice, 7 Enright, 
4 Bayramova, 10 Parrocchiale 
(L). 
In panchina: 2 Brussa, 5 Norgi-
ni, 8 Bonciani, 12 Pietrelli,13 
Calloni. Ali. Marco Bracci. 
ARBITRI: Gasparro e Talento di 
Salerno. 
BIGLIETTI - Botteghini e can
celli aperti al PalaYamamay dal
le ore 14 per il primo "Volley 
Day" della stagione. I tagliandi 
in vendita permettono di assi
stere alla gara delle azzurrine 
ed a quella dell'Uyba i cui ab
bonati hanno diritto all'ingres
so gratuito alla prima partita. 

> PREALPINA > 
!'.-. Speciale VOLLEY^ ' '... 

Uyba, oggi niente scherzi 
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