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Volley A1 femminile Koolhaas, 12 palloni a terra
Dieci a testa a referto per Havelkova e Aelbrecht

Bartoccini, olè
Firenze battuta
al PalaBarton

Perugia vince in rimonta il primo e il terzo set
Ortolani top scorer (16) contro il team di Mencarelli
3 ton la gara è stata combattutissi
1 ma nel primo e nel terzo set, con
Ortolani e compagne che hanno
BARTOCCINI FORTINFISSI: Casillo (ne), Agrifoglio
1, Carcaces 4, Scarabottini ne, Cecchetto (l), Di Iulio vinto due set che sembravano per
5, Rumori (l) ne, Mlinar 5, Koolhaas 12, Ortolani 16, si. Poi la formazione toscana
Angeloni 7, Havelkova 10, Aelbrecht 10. All.
dell'orvietano Mencarelli si è sciol
Mazzanti
ta nel quarto. Ne primo parziale,
IL BISONTE FIRENZE: Enweonwu 6, Cambi 1,
quando sembrava che Firenze
Lazic, Van Gestel 9, Alberti (l) ne, Panetoni 1, Belien
avesse preso il volo arrivando sul
14, Guerra 13, Neri (ne), Kone 7, Nwakalor 14,
Acciarri ne, Venturi (l). All. Mencarelli
1815 a suo favore, la Bartoccini
ARBITRI: Talento e Autuori
Fortinfissi
ha piazzato la rimonta.
PARZIALI SET: 2624; 1625; 2927; 259.
Con un parziale di 94 ha raggiun
to e superato le toscane arrivando
a set point in un baleno: 2422.
PERUGIA
Firenze ha avuto un moto di orgo
K La Bartoccini Fortinfissi mette glio e ha pareggiato, ma la Bartoc
al tappeto il Bisonte Firenze alla cini non ha tremato e ha chiuso
13esima e ultima giornata di anda 2624. In evidenza per Perugia,
ta della A1 femminile di volley e Sulle ali dell'entusiasmo la Bartoc
lasciano l'ultimo posto in classifi cini parte bene nel secondo set
ca. Ora hanno 8 punti. Al PalaBar (20), ma è un fuoco di paglia. Fi
BARTOCCINI PERUGIA
IL BISONTE FIRENZE

renze ingrana le marce alte e pren
de il sopravvento fino ad aggiudi
carsi il parziale per 2516. Nel ter
zo set le squadre tornano sull'alta
lena come nel primo e a fare festa
è ancora la Bartoccini Perugia che
pur trovandosi sotto 1117, riesce
a recuperare piano piano fino
all'aggancio sul 2222. Da qui in
avanti è davvero una battaglia. Fi
renze sbaglia tre set point, mentre
Perugia chiude al secondo 2927.
La vittoria del terzo set dopo la
grande rimonta, mette le ali alla
Bartoccini Fortinfissi che azzanna
il quarto parziale e dal 42, vola
sull'112. Firenze di coach Menca
relli è alle corde, le perugine di
Mazzanti scappano e non si fanno
più raggiungere.
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