
La Bartoccini s'illude 
poi cede contro Firenze 

•Al PalaBarton 
si chiude 3-1 
con qualche rammarico 

VOLLEY/Al DONNE 

PERUGIA La Bartoccini Fortinfissi 
Perugia conquista il primo set e 
s'illude nel terzo, ma poi sul più 
bello si ferma e si fa rimontare da 
Il Bisonte Firenze che passa 1-3 al 
PalaBarton (25-19 19-25 23-25 
17-25 i parziali). 

Il primo allungo è di Perugia, 
con Angeloni che regala il van
taggio 11-8 alla squadra di casa. 
Gli errori di Nwakalor e Foecke 
danno il 16-12 alla Bartoccini che 
allunga 18-13 con Menghi. Il Bi
sonte recupera con Alberti e con 
un muro su Mio Bertolo: 21-19. Le 
magliette nere scappano fino al 
25-19. 

L'avvio del secondo set è per le 
ospiti, che si portano 1-5 con il 
muro su Crncevic. Demichelis dà 

il cambio a Raskie, Daalderop 
confeziona il vantaggio esterno 
1-8, che diventa 4-13 con il muro 
su Montibeller. Nuovo time out 
Perugia, ma continua il dominio 
del Bisonte 4-15 e Lazic prende il 
posto di Crncevic. Le ospiti con
trollano agevolmente fino al 
14-22. Montibeller e Angeloni 
danno il proprio contributo, ma 
ancora il muro di Firenze stoppa 
la rimonta perugina sul 16-23, 
poi Alberti chiude la frazione: 
19-25. 

Nel terzo set è Perugia a detta
re il ritmo: Raskie e Lazic combi
nano per il 4-1, Caprara ferma su-

BENE L'INIZIO 
MA POI TROPPI 
ERRORI 
NELLE FASI 
DECISIVE 
DEL MATCH 

Montibeller, la delusione 

bito il gioco. Alla ripresa delle 
ostilità Montibeller fa 6-2. Il Bi
sonte commette qualche errore 
di troppo e Perugia va sul 10-7 
con Strunjak e sul 13-10 ancora 
con la brasiliana. Le ragazze di 
Bovari non mollano la presa e 
trovano il 17-12 con il muro, il 
coach ospite ferma il gioco ma 
non può fermare Montibeller 
che firma il 18-12 dopo una difesa 
da applausi di Cecchetto. Il Bison
te recupera, poi Montibeller met
te a terra il punto del 20-17 e Fi
renze ha un sussulto, con Foecke 
ricuce il divario: 20-19. Il set si 
gioca punto a punto, ma Firenze 
è più fredda e chiude 23-25 con 
Foecke. 

Il quarto set vede il rientro in 
campo di Crncevic e l'equilibrio 
iniziale spezzato da Nwakalor 
che firma il 7-10 per le ospiti, che 
diventa 8-11 dopo un muro sulla 
schiacciatrice serba. Daalderop e 
un'infrazione a rete regalano il 
9-14 al Bisonte e obbligano Bova
ri a chiamare time out e a rispedi
re in campo Demichelis e Strun
jak. Sul 12-18 si rivede anche Bi-
dias che prende il posto di Lazic, 
ma i cambi non sortiscono l'effet
to desiderato e il Bisonte prende 
il largo sul 13-22. L'errore di Mon
tibeller consegna il set 17-25 e la 
partita alle ospiti. 

Bartoccini Fortinfissi Peru
gia: Angeloni 5, Menghi 4, Raskie 
2, Crncevic 4, Mio Bertolo 2, Mon
tibeller 30, Cecchetto (L), Lazic 7, 
Strunjak 6, Demichelis 1, Bidias 1. 
Non entrate: Bruno, Casillo. 

Ali. Bovari. 
Il Bisonte Firenze: Daalderop 

26, Alberti 10, Dijkema, Foecke 
15, Fahr 11, Nwakalor 9, Venturi 
(L), Santana 1, De Nardi, Turco. 
Non entrate: Maglio. 

Ali. Caprara. 
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