
VITTORIA AL PALAUBIBANCA 

Bosca S. Bernardo 
Prima gioia in casa 
Le ragazze cuneesi soffrono ma battono Firenze 

CUNEO 

FIRENZE 
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BOSCA S. BERNARDO CUNEO: Baiocco; Salas 
14; Markovic 8; Cruz 5; Vati Hecke 29; Bosio 1; 
Ruzzini (L); Zambelli 7; Mancini 5. Ne; 
Kaczmar, Menghi; Kavalenka. Ali: Pistola 

IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 12; Alberti 2; 
Lippmann 7; Bonciani 1; Degradi 4; Santana 
17; Daalderop 2; Parrocchiale (L); Candì; 
Dijkema 3; Popovic 7. Ne: Venturi. Ali: Caprara 

ILARIA BLANGETTI 
CUNEO 

Arrivano i primi 3, storici, 
punti al PalaUbibanca. Nella 
Samsung Volley Cup Al la 
Bosca S. Bernardo Cuneo vin
ce 3-1 (25-19,23-25,25-21, 
25-23) contro il Bisonte Fi
renze conquistando la terza 
vittoria, seconda a punteggio 
pieno, soprattutto la prima 
nel Palazzetto cuneese. Un 
successo che arriva dopo due 
ore di gara (e qualche brivido 
finale con la richiesta del vi
deo-check suU'ultimo punto) 
durante le quali la formazio
ne di coach Pistola dimostra 
carattere e determinazione. 
Ancora una volta trascinatri
ce è l'opposto belga Van Hec
ke (29 punti), ma la vittoria 
arriva grazie a una prova co
rale, compreso l'apporto dal
la panchina della cuneese 
(anche di nascita) Baiocco. 

«Tre punti importantissi
mi, a tratti abbiamo domina
to, poi ci siamo complicati la 
vita - commenta un soddi
sfatto coach Pistola -. Ma pen
siamo agli aspetti positivi. Fi-
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Per Salas e compagne parziali 25-19, 23-25, 25-21,25-23 

nora avevamo vinto solo 
scontri diretti tra squadre che 
puntano alla salvezza, ora un 
passo avanti con una forma
zione più attrezzata». 

Bene battuta e muro 
Dopo un primo set dominato, 
le cuneesi si lasciano sorpren
dere nel secondo: Firenze an
nulla un vantaggio di 4 lun
ghezze, conquista la parità a 
quota 22 e riporta il match in 
equilibrio. Anche nel terzo 
parziale Cruz e compagne 
trovano un più 4, ma come 
nel parziale precedente Fi

renze trova la parità (19-19); 
le cuneesi, però, dimostrano 
di avere imparato la lezione e 
sfoderano un'ottima prova a 
muro (5 i muri punto a fine 
match nel parziale, 9 in tota
le), chiudendo a loro favore il 
parziale. È il servizio l'arma 
in più delle cuneesi a inizio 
quarto parziale con gli ottimi 
turni in battuta di Markovic e 
Van Hecke. Il Bisonte non 
molla e ancora una volta tor
na pericoloso nelle parti fina
li del parziale (23-22), ma è 
Cuneo a vincere. — 
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