Serie A1 femminile

Barroccini, adesso tocca a te
Servono punti contro Firenze
Domenica le ragazze
di coach Fabio Bovari
cercano l'impresa in casa
Crncevic è l'arma in più

VOLLEY
La Bartoccini Fortinfissi Perugia prepara il prossimo scontro
di serie A1 femminile che sarà in
casa, al PalaBarton, domenica
prossima contro Firenze. Le magliette nere sono penultime della classifica e non possono guardare in faccia a nessuno, anche
perché le loro dirette avversarie
per la corsa alla salvezza ogni
tanto mettono a segno dei colpi
a sorpresa.
Riuscire a prendere punti con-

tro squadre più quotate è l'obiettivo di questo girone di ritorno
della Bartoccini e per farlo la dirigenza ha acquistato la schiacciatrice serba Aleksandra Crncevic chiamata ha risollevare le
sorti di una stagione partita male. In seguito a questo impegno,
di saranno due settimane piene
per affinare l'intesa in vista di
un mese di febbraio intenso con
sei partite da giocare, quattro
delle quali non proibitive.
Il giorno 8 a Filottrano, il 16 in
casa con Bergamo, il 23 a Brescia e il 26 in casa con Caserta.
Fuori portata invece le gare
esterne con le prime due della
classifica, il 12 a Busto Arsizio
ed il 29 a Conegliano Veneto.
Tutto dipenderà da questi risultati, il club nel frattempo rimane

alla finestra sul mercato di riparazione.
Ufficializzata la cessione relativa alla schiacciatrice Giulia Pascucci che è finita a Martignacco (A2) è possibile che si voglia
rafforzare il roster, ma il tempo
stringe perché le operazioni di
compravendita sono aperte sino al 31 gennaio.
Dopo di quella data si potrà reclutare solamente una giocatrice non tesserata in Italia per
questa stagione. Le posizioni in
bilico sono quelle di palleggiatrice e di schiacciatrice, con Demichelis e Bidias che il coach Fabio Bovari ha relegato in panchina, ma se non troveranno collocazioni diverse non cambierà
nulla a Perugia.
A.A.

La capitana Veronica Angeloni in azione al PalaBarton nella partita
vinta al tie-break contro la Reale Mutua Fenera Chieri
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