ANTICIPO DI AI

Vietato distrarsi col Bisonte

Di nuovo in campo
stasera a Firenze

ASSENTE Celeste Plak
Messa da parte la Champions

League almeno per una ventina di giorni (il secondo match sarà il 19 dicembre con la
trasferta al gelo della Bielorussia a Minsk, ndr.), l'Igor
non ha proprio tempo di pensare al successo dell'esordio
nella massima manifestazione europea per Club. Infatti,
dopo la mezza giornata di
riposo di ieri ed un piccolo
allenamento
pomeridiano,
più corposo per chi non ha
giocato giovedì sera, la squadra è salita sull'autobus direzione Firenze dove stasera
alle 20,30 infatti, con differita
tv su Raisport prevista dalle
21,30, le azzurre scendono
subito di nuovo in campo per
affrontare il Bisonte di Gianni
Caprara e delle ex Candì,
Alberti e Dijkema per l'anticipo della 6a di andata di A l .
Il tour de force continuerà

mercoledì con il recupero della 3 a giornata a Treviso, di
nuovo contro l'Imoco, per
chiudersi domenica 2 dicembre in casa con Monza. Stasera, occhio alle bisontine,
perché le toscane sono una
formazione
imprevedibile
che negli ultimi due turni
hanno giocato 5 set, vincendone uno in casa con la Saugella, perdendo l'altro a Busto
dopo essere state in vantaggio
per 2 a 0. E relativamente
all'impegno di Firenze subito
così a ridosso di quello di
Champions il tecnico Barbolini ha spiegato: «Non deve
essere un problema questa
situazione perché la maggior
parte di queste ragazze è abituata in nazionale a scendere
in campo una volta al giorno
e in manifestazioni di ben
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altro spessore».
«Andiamo a Firenze — ha
invece detto Cristina Chirichella - per fare il nostro
dovere e portare a casa i tre
punti». «Per questa parte impegnativa di stagione - ha
aggiunto - ci siamo preparate
a dovere; facciamo questo
sforzo, comprendendo anche
il recupero a Treviso e la gara
di domenica con Monza, e
poi tireremo un po' il fiato ma
adesso pensiamo al Bisonte».
A Firenze mancherà ancora
Celeste Plak; per lei il recupero dall'infortunio al ginocchio procede nel migliore
dei modi ma l'olandese con
ogni probabilità rientrerà in
squadra solo dopo il turno di
riposo e quindi per il match
del 15 dicembre con Chieri.
• a.m.
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