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Bartoccini in piena resurrezione
"Grande risultato contro Firenze"
Veronica Angeloni: 'I tre punti
ci servivano e sono felice
di aver contribuito alla vittoria
Una conferma per tutto il team'
PERUGIA
Due vittorie in tre partite posso
no far cominciare a pensare che
l'inversione di tendenza è ormai
avvenuta alla Bartoccini Fortin
fissi Perugia che si fa valere in
serie A1 femminile. Da quando è
arrivato in panchina il nuovo al
lenatore le magliette nere sem
brano essere risorte, hanno un
piglio diverso, combattono di
più in campo ed ottengono risul
tati. Il successo contro Firenze
è arrivato al termine di una gara
combattuta e per nulla sconta
ta, con la conquista di tre punti
d'oro che consentono di lascia
re finalmente l'ultima piazza del
la classifica. I miglioramenti ci
sono stati sotto il profilo del gio
co ma anche dal punto di vista
OTTIME PROSPETTIVE

L'ultimo successo
consente alla squadra
di lasciare la coda
della classifica

Capitan Veronica Angeloni è stata una delle chiavi vincenti della gara

mentale, lo conferma capitan
Veronica Angeloni, una delle
chiavi vincenti della gara: "So
no felicissima per il risultato, i
tre punti ci servivano tantissi
mo. Amo questa squadra e so
no contenta di aver contribuito
alla vittoria. Quando si vince, au
menta l'entusiasmo ed è più fa
cile allenarsi in settimana. Que
sta partita è l'ennesima dimo
strazione che non ci sono riser

SERIE A1

ve, ma giocatrici bravissime
che si fanno valere quando ven
gono chiamate in campo".
La classifica: Conegliano Vene
to 33 (110); Novara 25 (92);
Monza 22 (83); Scandicci 21
(73); Chieri 15 (52); Firenze 14
(57); Trento 13 (45); Casalmag
giore 12 (47); Cuneo 10 (45);
Bergamo 10 (38); Perugia 8
(37); 8 (27); Brescia 7 (110).
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