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BartocciniFirenze è scontro tra coach azzurri
? a pagina 41

Serie A femminile
Mazzanti guida la nazionale senjores, l'orvietano Mencarelli l'Under 17. Stasera (20.30) di fronte al PalaBarton

BartocciniIl Bisonte, sfida tra coach azzurri
PERUGIA
K Si accendono i rifletto
ri del PalaBarton per il pri
mo incontro serale della
Bartoccini Fortinfissi Peru
gia a guida Mazzanti.
Dopo due rinvii dovuti al
la positività delle avversa
rie (i cui recuperi dovreb
bero disputarsi il 28 no
vembre ed il 5 dicembre
alle 20.30), si torna a gioca
re sul taraflex di casa
(20.30) contro una delle
formazioni che in questo
momento sta dimostran
do tutta la propria forma,
Il Bisonte Firenze.
Aveva avuto una prima fa
se di stagione incerta la for

mazione fiorentina, con il
tempo l'orvietano Marco
Mencarelli ha saputo tro
vare la giusta chiave di let
tura, soprattutto sfruttan
do al meglio le under pre
senti in rosa.
Dunque una gara che si
prospetta non facile e che
vedrà a bordo campo il
confronto tra i Commissa
ri Tecnici delle nazionali
azzurre. Coach Mazzanti
guida la selezione senio
res femminile, mentre coa
ch Mencarelli cura le gio
vani promesse azzurre del
la selezione under 17,
quarta classificata all'ulti

mo Europeo disputato po
co più di un mese fa in
Montenegro.
"Siamo riusciti in questa
settimana a gestire meglio
i carichi di lavoro  spiega
Mazzanti , sappiamo che
abbiamo di fronte una
squadra che sta giocando
un gran cambiopalla, do
vremo fare altrettanto in
modo da giocarcela alla
pari. Sarà sicuramente
una gara tirata da questo
punto di vista. Dovremo
poi continuare con il lavo
ro di tattica che stiamo por
tando avanti, perché an
che se manchiamo un po
co in continuità, abbiamo

sempre espresso un gran Talento
de ordine in campo. E cre Autuori
do che questa sia la cosa
L.M.
da cui partire per migliora

re".
COSI' IN CAMPO BARTOC
CINI FORTINFISSI Di Iu
lio, Ortolani, Koolhaas,
Aelbrecht, Carcaces, Ha
velkova. Libero: Cecchet
to. All.: Mazzanti
IL BISONTE FIRENZE
Cambi e Nwakalor, Be
lien, Kone, Guerra, Van
Gestel. Libero: Venturi.
All.: Mencarelli
Arbitri Matteo
(Lucca), Enrico
(Salerno)

Il coach in maglietta nera
Davide Mazzanti allenatore
della Bartoccini FortInfissi
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