
Volley A femminile Stasera la Bartoccini Fortlnfissi al Mandela Forum 

Perugia alla riscossa 
"A Firenze per il blitz" 
Carica Demichelis: "Sappiamo dove metterle in difficoltà" 

PERUGIA 

• Dopo una gara a fasi al
terne dove si è sfiorata l'im
presa, la Bartoccini Fortinfis-
si Perugia punta verso Firen
ze per la gara di stasera con
tro Il Bisonte Firenze. Le to
scane sono reduci dal 
tie-break di mercoledì scor
so perso contro il Novara di 
Massimo Barbolini e saran
no sicuramente desiderose 
di riscossa al Mandela Fo
rum. Le ragazze di Fabio Bo-
vari quindi dovranno punta
re sull'attacco cercando di 
sfruttare la difesa delle fio
rentine, che sembra al mo
mento il punto debole. Oggi 
sarà il quarto incontro uffi
ciale tra le due formazioni, i 
precedenti in Serie B sono 
tutti a favore delle toscane 
(nelle stagioni 2010-11 e 
2011-12), mentre nel conteg

gio dei tornei pre campiona
to il computo riporta la pari
tà, una vittoria per la Bartoc
cini Fortinfissi Perugia nella 
finale della Chianciano Vol
ley Cup, successo de II Bison
te nella finalina di "Spirito di 
Squadra". Queste le impres
sioni di Bovari: "Il Bisonte è 
una squadra ostica, ha un 
palleggiatore che spinge mol
to, attaccanti sia in banda 
che al centro molto rapidi, 
sono validi anche a muro e 
con un buon servizio, forse 
l'unico aspetto dove ancora 
hanno qualcosa da sistema
re è la ricezione. Le squadre 
come noi e Caserta avranno 
da pagare lo scotto in questo 
nuovo campionato, ma cre
do che non esista una squa
dra che non sia temibile". 
Parla anche Ilaria "Mani di 
velluto" Demichelis: "Sap

piamo Benissimo come gio
cano loro, sappiamo quali 
possono essere le cose che 
possono metterle in difficol
tà. Se sapremo imporre il 
nostro gioco potremo dare 
fastidio a tutti". Ex della par
tita Giulia Pascucci che ha 
militato con Firenze nella 
stagione 2014-15. 
PROBABILI FORMAZIONI IL 
BISONTE: Dijkema, Nwaka-
lor, Fahr, Alberti, Santana, 
Foecke. Libero: Venturi. 
BARTOCCINI FORTINFIS
SI: Demichelis, Montibel-
ler, Strunjak, Menghi, Bi-
dias, Angeloni. Libero: Bru
no in ricezione, Cecchetto 
in difesa. 
DIRETTA TU La gara sarà tra
smessa su RaiSport con il 
commento di Marco Fanta
sia e Giulia Pisani (inizio 
ore 20.25). 

Mi. Ber. 
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Gioia Le giocatrici festeggiano un punto nel ko (3-1) contro Casalmaggiore 

Cena di gruppo Foto di rito per la Bartoccini Fortlnfissi Perugia al gran completo presso l'Enoteca Bocci e Cucina a Cordano 
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