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La Bartoccini batte Firenze: 31
e lascia il fondo della classifica
IL GRANDE VOLLEY/ DONNE
PERUGIA La Bartoccini Fortinfis

si Perugia fa la voce grossa con
tro Il Bisonte Firenze e si impo
ne 31 (2624 1625 2927 259 i
parziali), lasciando a Brescia
l'ultimo posto in classifica. Le
ragazze di coach Mazzanti con
quistano i tre punti grazie a una
prestazione di squadra.
L'avvio del primo set è in
equilibrio, Nwakalor sale di in
tensità per il 710 che costringe
coach Mazzanti a chiamare ti
me out. Le ospiti allungano con
il muro e nella Bartoccini entra
Mlinar al posto di Carcaces.
Van Gestel e Nwakalor danno
sette punti di vantaggio al Bi
sonte, 1118, poi Perugia risale
con Mlinar sul 1418. Perugia
trova il sorpasso sul 2422 con
un altro muro, poi il servizio di
Guerra sigla il 2424. Bartoccini
Fortinfissi ancora avanti con
Koolhaas prima di chiudere
con Ortolani sul 2624.
Nel secondo set Firenze scat
ta sul 59 con Belien che diventa

69. Un errore di Carcaces con
segna il 1321 a Firenze, che non
si volta più indietro e chiude sul
1625 sfruttando un'invasione
della Bartoccini Fortinfissi.
Il muro di Koolhaas dà il pri
mo punto del terzo set alle ra
gazze di casa, che trovano il 20
con Carcaces. Agrifoglio entra
per Di Iulio, ma le umbre si
complicano la vita sbagliando
due servizi di fila, poi Ortolani e
il muro ci mettono una pezza
ed è 1114. Van Gestel trova l'ace
e si materializza il secondo ti
me out di Perugia. Torna in
campo Angeloni, ma il Bisonte
corre verso il 1218. Perugia si
riavvicina e sul 1619 è Menca
relli a fermare la partita. Al
rientro in campo Havelkova
sbaglia due volte, permettendo
a Firenze di allungare 1721. A
questo punto Perugia si com
patta e trova un'altra rimonta:
Ortolani, Angeloni e un'invasio
ne di Firenze rimettono la fra
zione in equilibrio. Belien non
trema e mette a terra il 2022,
poi un errore in battuta del Bi
sonte e Angeloni impattano a

quota 22. Nwakalor si riscatta e
firma il 2223. L'allungo decisi
vo di Perugia arriva con l'oppo
sto e con Angeloni: 2927 .
L'inizio del quarto set sorride
alla Bartoccini Fortinfissi che si
porta sul 62 con Ortolani. Il
monologo arriva fino all'112. La
panchina di Firenze è costretta
a fermare per la seconda volta
la partita. Alle ragazze di casa
riesce tutto facile e ancora di Iu
lio e Angeloni firmano il 143.
Un errore di Enweonwu conse
gna il set 259 e i tre punti alle
padrone di casa.
Bartoccini Fortinfissi Peru
gia: Havelkova 10, Koolhaas 12,

Ortolani 16, Carcaces 4, Aelbre
cht 10, Di Iulio 5, Cecchetto (L),
Angeloni 7, Mlinar 5, Agrifoglio
1. Non entrate: Casillo, Rumori,
Scarabottini. All. Mazzanti.
Il Bisonte Firenze: Guerra

13, Kone 7, Nwakalor 14, Van
Gestel 9, Belien 14, Cambi 1,
Venturi (L), Enweonwu 6, Pane
toni 1, Lazic. Non entrate: Neri,
Alberti, Acciarri. All. Mencarel
li.
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Un momento della sfida di sabato sera tra Bartoccini Fortinfissi Perugia e Bisonte Firenze
conclusa 31 per le ragazze di coach Mazzanti
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