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Riscatto Bartoccini, impresa al PalaBarton
Le ragazze di coach Davide Mazzanti superano Firenze (31) e conquistano punti e fiducia. Ortolani protagonista con 16 centri
BARTOCCINI PERUGIA 3 no sfoderato un discreto gioco ro, finendo per prenderle di san
IL BISONTE FIRENZE 1 e sono riuscite ad imbrigliare la ta ragione. Nel primo set è Nwa
pur valida Il Bisonte Firenze che kalor a creare i problemi mag
(2624, 1625, 2927, 2525)
non ha potuto prolungare la sua
PERUGIA: Ortolani 16, Koolhaas 12, Ha striscia positiva. Un match mol giori alle padrone di casa ope
velkova 10, Aelbrecht 10, Di Iulio 5, Carca
rando l'accelerazione (814).
ces 4, Cecchetto (L1), Angeloni 7, Mlinar to interessante anche in panchi L'ingresso di Mlinar e di Agrifo
5, Agrifoglio 1. N.E. – Casillo, Scarabotti na, una sorta di derby azzurro vi
sto che i due allenatori hanno in glio rivitalizza la squadra che re
ni, Rumori (L2). All. Davide Mazzanti.
carichi con le nazionali (Mazzan cupera e aggancia sul 2222. Al
FIRENZE: Nwakalor 14, Belien 14, Guerra ti seniores e Mencarelli junio lo sprint decisiva è Ortolani che
13, Van Gestel 9, Panetoni 1, Cambi 1, Ven res), tra i più all'avanguardia del conquista il vantaggio. Alla ri
turi (L1), Kone 7, Enweonwu 6, Lazic. N.E. settore tecnico. Le umbre dispu presa è ancora Nwakalor ad infi
– Neri, Acciarri, Alberti (L2). All. Marco tano una partita a corrente alter lare la sequenza letale che crea
Mencarelli.
nata, ma riescono a strappare la spaccatura (914). Carcaces ri
una vittoria che non stravolge la prende il suo posto in campo pe
Arbitri: Matteo Talento (SA) ed Enrico Au classifica ma aumenta la pro rò la ricezione continua a subire
tuori (SA).
pria fiducia. Le dirette concor le incursioni altrui (1219). Coa
BARTOCCINI (b.s. 9, v. 3, muri 16, errori renti delle perugine non si muo ch Mazzanti gioca le carte Di Iu
11). IL BISONTE (b.s. 13, v. 5, muri 11, erro vono (Bergamo riposa, Brescia lio e Angeloni ma stavolta è tut
ri 13).
e Busto Arsizio Cuneo Casal to inutile e si torna in parità. Nel
maggiore perdono, ndr) e il ba terzo parziale pare che la strada
di Alberto Aglietti
rometro ora tende al bello. Le ra sia in salita (1116). È l'ingresso
PERUGIA
gazze del presidente Antonio di capitan Angeloni a trasmette
Strano a dirsi ma la gara di ieri Bartoccini riescono inizialmen re la carica e la grinta per poter
era da considerarsi la sfida del te a competere con le toscane, compiere il recupero (2222).
sud in serie A1 femminile, e le ma peccano decisamente a mu Suo anche il punto che significa
vantaggio. La quarta frazione ini
squadre della latitudine più bas L'ARMA IN PIÙ
zia in maniera egregia per le lo
sa del campionato hanno incro Nel terzo parziale
cali vanno sul 112. Ci pensa Di
ciato le loro armi. La Bartoccini
Iulio a gestire le compagne man
Fortinfissi Perugia ha ritrovato l'ingresso di capitan
Angeloni
trasmette
tenendo saldamente il pallino in
punti e buonumore riuscendo a
mano (196). Ormai non c'è sto
la
carica
e
la
grinta
prevalere tra le mura amiche
ria e l'errore fiorentino fa salire
nella tredicesima giornata sta per la vittoria
alto l'urlo di Perugia.
gionale. Le magliette nere han
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