
IL PUNTO DOPO LA SCONFITTA CON MONZA 

Bosca S. Bernardo Cuneo: "Siamo state poco concentrate" 
ILARIA BLANGETTI 
CUNEO 

«I primi due set sono stati i mi
gliori giocati finora, peccato 
poi per non essere riusciti a 
trovare il risultato». Andrea 
Pistola, coach della Bosca S. 
Bernardo Cuneo, parla della 
sconfitta per 1-3 contro la 
Saugella Team Monza, matu
rata nell'anticipo della sesta 
giornata dell'Ai femminile di 
volley. 

Davanti al pubblico del Pa-
laUbibanca, le cuneesi vanno 
vicine ad agguantare il primo 
set con un'altra grande pre
stazione della belga Van Hec-
ke, pareggiano poi i conti nel 
secondo, ma non riescono a 
mantenere alta la concentra
zione nei successivi due, con
segnando alle lombarde l'in
tera posta in palio. 

«I primi due set sono stati i 
migliori della stagione - ag

giunge Pistola -, grazie ad una 
buona intensità di gioco: ag
gredendo in battuta e trovan
do buone difese. Non siamo 
stati bravi a chiudere il primo 
set sul 23-20, non concretiz
zando il piccolo vantaggio che 
ci eravamo creati. Poi abbia
mo subito il contraccolpo, do
po due trasferte fisicamente 
logoranti. Il rammarico è di 
aver mollato nel quarto set, 
ma 0 loro servizio ci ha messo 
in difficoltà, portandoci a gio
care in maniera scontata e im
precisa». 

Così, dopo la vittoria nel 
turno infrasettimanale a Bre
scia, Cruz e compagne non 
riescono a trovare la prima 
vittoria casalinga e davanti al 
pubblico del PalaUbibanca ri
mangono ancora a secco di 
punti. «Ci sono mancate, dal 
terzo set, concentrazione, co
raggio e precisione - ha ag

giunto la capitana cuneese 
Cruz -. Loro ci hanno messo 
pressione, soprattutto in bat
tuta, e non siamo riuscite a ti
rarci fuori dalla situazione. 
Stiamo comunque dimostran
do, in ogni partita, di poter 
giocare contro chiunque. La
voreremo in settimana per 
migliorarci e arrivare pronti 
per Bergamo». 

Trasferta a Bergamo 
La settima giornata di cam
pionato vedrà le cuneesi im
pegnate in trasferta: si gio
cherà domenica, alle 17 a ca
sa della Zanetti Bergamo, for
mazione che finora ha porta
to a casa solo 3 punti, 
conquistati con la vittoria a 
Brescia. Il prossimo match al 
Palazzetto cuneese sarà il 2 
dicembre, quando arriverà Fi
renze. — 
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Le cuneesi nel match perso sabato sera con Monza al PalaUbiBanca 
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