Per Bosca S. Bernardo Cuneo
obiettivo sorpasso a Firenze
Domani scontro diretto sulla strada della qualificazione ai playoff
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te cuneesi sono ottave in classifica con 27 punti, le toscane sono settime a quota 29

A Firenze per tentare il sorpasso. Domani, alle 17, le cuneesi della Bosca S. Bernardo
saranno impegnate nell'ottava di ritorno dell'Ai femminile di volley a casa delle toscane del Bisonte. Dopo avere
conquistato la matematica
salvezza con ampio anticipo,
l'obiettivo si è spostato sui
playoff promozione, sempre
più vicini. Proprio il match
con Firenze sarà importantissimo in quest'ottica, con le
due formazioni in piena corsa
per aggiudicarsi un posto nel
tabellone riservato alle prime
otto al termine della «regular
season». Al momento Cuneo,
grazie alla brillante vittoria
casalinga con Bergamo, è ottava, a 2 lunghezze dalle toscane, settime con 29 punti.
«Cambiare atteggiamento»

«Stiamo lavorando - commenta la capitana delle cuneesi
Aurea Cruz - per ottenere punti preziosi in chiave playoff. Al
Pala Ubibanca, spinti dal nostro caloroso pubblico, stiamo
disputando sempre gare ricche di emozioni. Minore l'intensità di gioco quando siamo
in trasferta: dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento
se vogliamo continuare a risalire la classifica verso un traguardo, che, come abbiamo
dimostrato, potrebbe essere
davvero alla nostra portata. A
Firenze dobbiamo aggredire
sin dal primo set le rivali».
Il PalaUbibanca è diventato
ormai un vero «fortino» nel
quale le cuneesi sono praticamente imbattibili: una serie
casalinga positiva inaugurata
proprio con il 3-1 dell'andata
con Firenze, a inizio dicem-
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bre. In trasferta, invece, le
biancorosse fanno più difficoltà, ma sono determinate a
ottenere punti preziosi anche
lontano dalle «mura amiche»
del PalaUbibanca.
La situazione

Dall'altra parte della rete le
fiorentine, dopo avere ottenuto punti in otto partite consecutive, hanno interrotto la serie positiva con la capolista
Novara e vorranno riscattarsi
per evitare di essere sorpassate. Le cuneesi dovranno anche
guardarsi le spalle dalla coppia formata da Brescia e Bergamo, entrambe a meno 3 : la
prima ospiterà Casalmaggiore, la seconda andrà a casa di
un avversario meno temibile,
il Filottrano. —
0

Mi-,-.! •hì,|! t !::.yniR TR ./.'•!.

1

