Bosca S. Bernardo, tre punti fondamentali
Primo storico successo di Cuneo nella massima serie al Pala Ubibanca, coach Pistola: "Siamo in crescita"

ILARIA BLANGETTI
CUNEO

E arrivata la prima storica vittoria casalinga per la Bosca S.
Bernardo Cuneo. Con un bel
3-1 contro il Bisonte Firenze,
le cuneesi hanno conquistato
il primo successo fra le mura
del PalaUbibanca al termine
dell'ottava giornata dell'Ai
femminile di volley. Cruz e
compagne salgono a 8 punti in
classifica, frutto di tre vittorie
(due «piene» e una al tie-break) su sette match giocati (le
cuneesi hanno già riposato) a
meno uno proprio da Firenze
e Bergamo, a distanza di sicurezza invece dalla più diretta
inseguitrice, Filottrano, a meno 5, prossima avversaria in
campionato.
«Tre punti fondamentali ha commentato soddisfatto
coach Andrea Pistola a fine gara -. Volevamo vincere in casa
e regalare soddisfazioni al nostro pubblico. Stiamo crescen-

do. Sappiamo che abbiamo
spunti su cui lavorare e la gestione dei momenti salienti del
match è uno di questi. Tutte le
ragazze hanno dato il proprio
contributo, per lunghi tratti
abbiamo dominato poi ci siamo complicati la vita. Avevamo vinto i due scontri diretti
(con Chieri e Brescia, ndr),
con questa prestazione abbiamo fatto un salto di qualità
vincendo contro una squadra
di metà classifica, dimostrandoci tecnicamente all'altezza.
Le statistiche dicono che nei
fondamentali di muro e battuta siamo stati superiori rispetto alle ultime gare (10 i muri
punti, 6 i servizi vincenti, ndr),
ma non ci accontentiamo».
Ancora una volta è stato
fondamentale il contributo
della belga Lise Van Hecke,
premiata miglior giocatrice
del match, a segno con 29
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punti. Quella contro le toscane, però, è stata una prova corale con gli innesti riusciti di
Srna Markovic e di Alessandra
Baiocco. In campo da titolare,
invece, Giulia Mancini, al posto di Sara Menghi. «Abbiamo
un reparto centrali di livello, è
giusto avere il contributo di
tutti - commenta l'allenatore
Pistola -. Bene anche la crescita di rendimento di Wilma Salas».
Verso il Filottrano

La nona giornata della Samsung Volley Cup vedrà le cuneesi protagoniste nell'anticipo
trasmesso su RaiSport e in
programma sabato, alle
20,30, al Pala Bandinelli di
Osimo, a casa della Lardini Filottrano. Si tornerà a giocare
nel Palazzetto cuneese il 16 dicembre quando arriverà Scandicci. —
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