"Troppi errori tecnici e di mentalità"
Bosca S. Bernardo Cuneo analizza le cause della sconfitta a Bergamo. Coach Pistola: "Dovremo reagire"
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La belga Van Hecke è stata ancora una volta fra le migliori realizzatrici
ILARIA BLANGETTI
CUNEO

Niente da fare per la Bosca S.
Bernardo Cuneo che al PalaAgnelli di Bergamo rimane «a
secco» di punti dell'Ai femminile di volley. Un 3-1 amaro
contro le padrone di casa della
Zanetti, superiori soprattutto a
muro (18 a fine match), che,
trascinate da Olivotto, hanno
conquistato ilbottino pieno. Le
cuneesi rimangono così a 5
punti in classifica, ottenuti a
Chieri e Brescia. «Abbiamo giocato, lottato e sofferto contro
buone avversarie e contro le
nostre attuali difficoltà tecniche - ha commentato coach
Andrea Pistola -: abbiamo patito molto il loro muro e questo è

sicuramente uno degli aspetti buon vantaggio, ma al loro priche andranno migliorati in vi- mo cenno di reazione abbiamo
sta della complicata gara di do- permesso alle bergamasche un
menica contro II Bisonte Firen- filotto di punti che le ha riporze (si giocherà domenica, alle tate avanti. È tempo di capire
17 al PalaUbibanca, ndr)».
che quando siamo in vantaggio
«Ci sono mancati alcuni det- dobbiamo continuare a spingetagli - aggiunge Pistola - perché re senza rilassarci o avere lundopo un primo set non buono ghi passaggi a vuoto, questa è
abbiamo reagito con un ottimo la serie Al».
secondo parziale, mentre nel Arriva Firenze
terzo abbiamo avuto diverse Non sono quindi bastate le ottioccasioni in momenti impor- me prove di Van Hecke (19
tanti con palloni che non siamo punti) e della capitana Cruz
stati bravi a chiudere. Più che (16) per agguantare un match
un problema di atteggiamento, delicatissimo: ora si torna a
nel terzo set abbiamo pagato giocare al Palazzetto con
errori tecnici individuali, poi il l'obiettivo di trovare la prima
grosso rammarico è nel quarto vittoria casalinga. —
perché abbiamo iniziato con lo
e
spirito giusto, prendendo un
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