
Serie A1 femminile 

Bartoccini, altra giornata amara 
Nulla da fare col Bisonte Firenze 
Risultato severo per il team 

di coach Bovari: ancora 

r imandato l 'appuntamento 

con gli auspicati migl ioramenti 

BARTOCCINI F. PERUGIA 
IL BISONTE FIRENZE 

(25-19,19-25, 23-25,17-25) 
PERUGIA: Montibeller 30, Angeloni 5, Men-

ghi 4, Crncevic 4, Mio Bertolo 2, Raskie 2, Cec-

chetto (L1), Lazic 7, Strunjak 6, Demichelis 1, Bi-

dias 1. N.E. - Casillo, Bruno (L2). Ali. Fabio Bova-

FIRENZE: Daalderop 26, Foecke 15, Fahr 11, 

Alberti 10, Nwakalor 9, Dijkema, Venturi (L1), 

Santana 1, Turco, De Nardi. N.E. - Maglio. Ali. 

Giovanni Caprara 

Arbitri: Matteo Talento (LU) e Maurizio Merli 

(TR). 

BARTOCCINI (b.s. 9, v. 4, muri 8, errori 13). 

IL BISONTE (b.s. 11, v. 1, muri 16, errori 11) 

PERUGIA - Niente da fare, an
che la sedicesima giornata di 
campionato si rivela amara per 
la Bartoccini Fortinfissi Perugia, 
costretta nuovamente ad inchi
narsi in serie A1 femminile. Le di
chiarazioni della vigilia avevano 
mostrato ott imismo per le ma
gliette nere che, in effetti, an
che stavolta non sono andate 
lontano dal muovere la classifi
ca. Alla fine però nella pallavolo 

ride una sola ed è II Bisonte Fi
renze che si dimostra solida e 
più sicura. Un risultato severo 
per la banda di coach Bovari 
che deve rimandare ancora l'ap
puntamento con gli auspicati 
miglioramenti. La partita comin
cia con l'esordio interno del neo 
acquisto Crncevic che rompe il 
ghiaccio, le squadre procedono 
punto a punto sino al turno di 
battuta della serba che manda 
sul 7-4. Montibeller ed un pizzi
co di fortuna permettono l'allun
go (24-19). È lei a firmare l'uno a 
zero. La musica cambia alla ri
presa (1-7). Gli inserimenti di De
michelis, Lazic e Strunjak riesco
no solo a contenere il distacco 

(16-22). Inevitabile il pareggio. 
Nella terza frazione le locali 
scappano (5-1). Strunjak sale in 
cattedra a rete (18-12). Daalde
rop permette la rimonta inspera
ta e mette la freccia (21-22). Allo 
sprint è Foecke a mettere giù la 
palla del due a uno. Il quarto par
ziale sembra non sapere che di
rezione prendere sino al 6-6. Il 
muro toscano toglie le certezze 
alle rivali e la sola Montibeller 
(foto) non basta a competere 
(9-15). Demichelis e Bidias sono 
i cambi della disperazione 
(13-21). Anche Montibeller si ar
rende e spara fuori la palla che 
pone fine alla contesa. 

Alberto Aglietti 
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