
Serie A1 femminile 

Bartoccini, notturna in diretta-tv 
Sfida da non perdere a Firenze 
Domani sera (ore 20.30) 
le perugine vanno a caccia 
della prima vittoria 
nell'anticipo di campionato 

VOLLEY 

C'è una nuova attesa carica di 

emozione alla Bartoccini Fortin-

fissi Perugia che domani alle ore 

20,30 sarà in diretta televisiva su 

Rai Sport per la prima volta nella 

sua storia. Una piccola grande 

conquista per le magliette nere 

che si stanno ritagliando uno spa

zio importante nel panorama na

zionale della pallavolo. La squa

dra dei tenici Bovari e Panfili sarà 

impegnata in trasferta di Firenze, 

non una delle favorite del cam
pionato italiano, ma che mercole
dì sera è quasi riuscita a mettere 
a segno il colpaccio contro le 
campionesse continentali di No
vara, cedendo al tie-break dopo 
essere stata in vantaggio per due 
set a zero. La curiosità degli 
amanti delle schiacciate è rivolta 
proprio alle piemontesi che sono 
ospiti a Perugia e che si alleneran

no anche oggi dalle ore 14 alle 
ore 16 al Pala-Barton. Occasione 
per gli sportivi ed i nostalgici di 
rivedere il coach Massimo Barbo-
lini e le schiacciatrici Chiara Di lu-
lio ed Elitsa Vasileva, tutti e tre fa
centi parte in passato della glo
riosa Sirio Perugia. 
Il club frattanto cerca di cemen
tare il gruppo grazie agli eventi 
mondani, a tale scopo la squadra 
e lo staff nella serata di martedì 
la squadra si sono recati all"Eno-
teca Bocci e cucina' di via Verdi 
40, a Corciano. Il presidente An
tonio Bartoccini ha detto: «Sia
mo molto lieti che ci sostenga 
una delle aziende perugine più 
note del settore food & wine. Per 
noi avere vicino imprenditori sti
mati è un grande onore». 

A.A. 

Sir Perugia, esordio da dimenticare ; 
Milano firma II colpo al PalaBarton . 
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