
Serie A femminile Bovari dopo il 3-0 di Firenze: "Siamo migliorati ma non basta". De Michelis e Pascucci: "Ce la siamo giocata sempre punto a punto" 

Bartoccini Fortlnfìssi bella ma non basta: "Ci manca l'istinto del killer" 

Giovedì c'è Filottrano 
Sfida di importanza capitale 

PERUGIA 

• Ha vinto Firenze ma se 
lo avesse fatto Perugia nes
suno avrebbe potuto grida
re allo scandalo. Al Pala-
Mandela si è giocato pun
to a punto, dall'inizio alla 
fine con il risultato sem
pre in bilico e un'altalena 
continua di sorpassi e con
trosorpassi. L'ha spuntata 
su ognuno dei tre set II Bi
sonte, con esperienza e 
mestiere: "Con maggiore 
lucidità avremmo potuto 
fare meglio - spiega De Mi-

alle 20.30 al PalaBarton 

chelis -, ce la siamo gioca
ta alla pari e abbiamo evi
denziato progressi e mi
glioramenti, non dimenti
chiamo che siamo una 
squadra tutta nuova e ser
ve tempo". Sulla stessa 
lunghezza d'onda Giulia 
Pascucci entrata nel finale 
di gara: "Cerchiamo di cre
scere gara dopo gara, sia
mo una squadra molto gio
vane e da questo punto di 
vista qualcosa possiamo 
pagare". Contento a metà 
coach Bovari: "Abbiamo 

sempre la palla decisiva 
ma ci manca l'istinto del 
killer per farlo, dobbiamo 
continuare a lavorare su 
questo aspetto perché evi
dentemente non riuscia
mo ancora a mettere il 
cuore oltre l'ostacolo, sia
mo migliorati ma non ba
sta, ci sono dei punti dove 
possiamo ancora cresce
re". 
LA TERZA GIORNATA Cone 
gliano-Casalmaggiore 
3-0, Filottrano-Novara 
0-3. Busto Arsizio-Brescia 

3-1. Chieri-Caserta 3-1, 
Cuneo-Monza 3-1, Firen
ze-Perugia 3-0. Berga-
mo-Scandicci 2-3. 

CLASSIFICA 
Conegliano 
9, Firenze 
8, Busto Ar-
sizio e No
vara 7, Cu
neo e Chie-

ri 6, Brescia 5, Scandicci, 
Bergamo, Casalmaggiore 
4, Monza 3, Caserta, Peru
gia e Filottrano 0. 
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In attacco La Bartoccini Fortlnfìssi a Firenze ci ha provato a lungo 

brt«vini • r;. .!<..>.[ 

- : • > . -

2 L * ? ^ H 
.ì-'L.ii:-

_ _ 

SERIE A1 1


	SERIE A1
	CORRIERE DELL'UMBRIA - BARTOCCINI FORTLNFISSI BELLA MA NON BASTA: CI MANCA L'ISTINTO DEL KILLER


