Volley A femminile Angeloni e compagne devono riprendere la corsa alla salvezza

Perugia, serve il colpaccio
Al PalaBarton c'è Firenze
Coach Bovari: "Abbiamo lavorato con serenità, sfruttiamo il fattore campo"
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PERUGIA
• Due gare per tornare nelle posizioni che valgono la salvezza. La
Barroccini Fortlnfissi (penultima
con 9 punti) deve assolutamente
fare bottino pieno già oggi con Firenze in casa (ore 17) e poi a Filottrano, che ora ha 14 punti e occupa la terzultima piazza e quindi al
momento in salvo.
La formazione perugina deve approfittare di questa giornata per
avvicinare le marchigiane che sulla carta non dovrebbero fare molti punti a Novara, contro la formazione di Massimo Barbolini, che
si presenta in campo da favorita.

Con un successo da tre punti, così, Angeloni e compagne potrebbero arrivare a meno 2 dal Filottrano, che poi dovranno affrontare dopo la pausa. Sabato 8 febbraio alle 20.30 con la diretta Rai, infatti, è in programma lo scontro
diretto che vale una stagione. Ma
intanto c'è da riprendere la corsa
alla salvezza dopo il ko a Chieri
battendo il Bisonte Firenze settimo della classe con 21 punti e allenato da Giovanni Caprara, ex tecnico della Sirio, alla terza stagione sulla panchina toscana. "Sarà
una gara dura per entrambe le
squadre" sottolinea Fabio Bovari,
tecnico della Barroccini, "Noi do-
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vremo sfruttare il fattore campo.
Abbiamo potuto lavorare serenamente e la pianificazione è stata
rispettata, siamo messi bene anche dal punto di vista dell'organico". La Barroccini Fortlnfisi se la
dovrà vedere con una formazione
giovane, ma di valore. Sylvia Nwakalor è la giocatrice più prolifica
de II Bisonte con 182 punti: l'opposto classe '99 occupa l'undicesima posizione nella classifica marcatrici, che vede Rosamaria Montibeller (della Bartoccini) al secondo posto. L'altra giocatrice in grado di assicurare molti punti a Firenze è Nika Daalderop. Da tenere d'occhio anche le due schiacciatrici Santana e Foecke e la coppia centrale Fahr-Alberti. All'andata le toscane si imposero in tre
tiratissimi set. Intanto, nei giorni
scorsi Giulia Pascucci ha salutato
la Bartoccini Fortinfissi: la schiacciatrice classe '93 finirà la stagione con l'Itas Città Fiera Libertas
Martignacco, formazione che milita nel campionato di A2.
COSI' SOnO RETE BARTOCCINI:
Raskie, Montibeller, Menghi, Mio
Bertolo, Crncevic, Lazic. Libero:
Cecchetto. Ali. Bovari
FIRENZE: Dijkema, Nwakalor, Alberti, Fahr, Daalderop, Santana.
Libero: Venturi. Ali. Caprara
ARBITRI: Matteo Talento, Maurizio Merli
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