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VOLLEY A1 FEMMINILE

Il Bisonte
a Perugia
C'è la Despar
per la Savino
Servizio all'interno

Il Bisonte Firenze a Perugia
Trappola per la Savino
Le ragazze di Mencarelli alle 20,30 contro la Bartoccini Fortinfissi
Scandicci è atteso in casa della Delta Despar Trentino alle 17,30
VOLLEY A1 FEMMINILE
Oggi si chiude il girone d'anda
ta del campionato di A1, con
l'ennesima trasferta per Il Bison
te Firenze, atteso alle 20,30 al
PalaBarton di Perugia dalla Bar
toccini Fortinfissi Perugia. Una
partita che arriva nel momento
migliore della stagione per le bi
sontine, reduci da due vittorie
consecutive per 30 precedute
dall'ottimo punto conquistato a
Novara, ma soprattutto da un
miglioramento costante dal pun
to di vista del gioco: proseguire
questa striscia potrebbe essere
decisivo anche per conquistare

un posto ai quarti di coppa Ita time due partite i passi avanti si
lia, ma in ogni caso difficilmen sono visti, con la vittoria di Bre
te domani si potrà avere un qua scia e l'onorevole ko a Monza.
dro definitivo, considerando Alle 17,30 interessante impe
che ci sono ancora undici parti gno anche per la Savino Del Be
te da recuperare. Di sicuro la ne: le ragazze di Barbolini saran
squadra di Mencarelli – con Al no impegnate nella sfida in casa
berti e Hashimoto ancora in dub della temibile neopromossa Del
bio – non vuole lasciare nulla di ta Despar Trentino.
intentato, ma dovrà stare atten Non ci sono ex Trentino nelle fi
la della Savino Del Bene, mentre
ta a una Perugia che non rispec nel roster della Delta Despar è
chia assolutamente il suo attua presente Giulia Melli, che ha di
le ultimo posto: il roster è com feso i colori della Savino Del Be
posto da giocatrici importanti, SFIDE AFFASCINANTI
che da poco meno di un mese
sono guidate dal ct della nazio Le fiorentine in serie
nale Davide Mazzanti, e nelle ul positiva non vogliono
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mollare la presa.
Una neopromossa
per Barbolini
ne nel corso dell'edizione 2018
del Summer Tour. Nessun pre
cedente tra le due formazioni,
che si affrontano per la prima
volta assoluta.
La Delta Despar Trentino, alla
sua prima stagione in A1, si sta

comportando egregiamente, an
che se nelle ultime tre partite di
sputate è sempre andata al tap
peto. La formazione trentina,
guidata da coach Bertini, si tro
va comunque al settimo posto
in classifica e fino ad oggi ha
conquistato 13 punti: frutto di 4
vittorie e 4 sconfitte, di cui una
al tie break. Effettuato il turno di
riposo nella scorsa giornata, la

formazione di Bertini dovrebbe
tornare in campo con un 6+1
composto da Cumino al palleg
gio, Piani da opposto, Fondriest
e Furlan come centrali, Melli e
D'Odorico in banda e Moro da li
bero. Le partite delle squadre
fiorentine saranno visibili su
LVF TV, la web tv della Lega Pal
lavoso Serie A Femminile, pre
via sottoscrizione di un abbona
mento sul sito www.lvftv.com.

Marco Mencarelli allena Il Bisonte Firenze. A destra Massimo Barbolini head coach della Savino Del Bene
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