
Filottrano 
Contro 
la squadra 
delle 
Marche 
in campo 
giovedì 
alle 20.30 
in casa 

In difesa 
e attacco 
Perugia ha 
lottato sempre 

Volley Serie A femminile Tre set molto combattuti, la squadra di Caprara fa valere la maggiore esperienza 

Perugia ci prova, Firenze vince 
Bella gara della Bartoccini Fortlnfissi nella tana de II Bisonte che alla fine la spunta 

Prova di cuore La Bartoccini Fortlnfissi, a sinistra Angeloni in azione, ha tenuto in tutti i set ma ha dovuto cedere contro Firenze 

IL BISONTE FIRENZE 3 
BARTOCCINI PERUGIA 0 

IL BISONTE FIRENZE Foecke 10, Alberti 
7, Nwakalor 9, Daalderop 24, Maglio 8, 
Dijkema, Venturi (L), Degradi 6, Fahr, 
Santana. Non entrate: Turco, De Nardi. Ali. 
Caprara. 

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA 
Demichelis, Angeloni 2, Mio Bertelo 2, 
Montibeller 20, Bidias 11, Strunjak 6, Bruno 
(L), Casillo 5, Lazic 4, Menghi 1, Raskie, 
Pascucci. Non entrate: Cecchetto, Taborelli. 
Ali. Bovari. 
ARBITRI: Florian, Lot. 
PARZIALI: 28-26, 25-23, 25-22. 
NOTE: Spettatori: 800, Durata set: 31B H30E 

30H HTpt: 91 

di Enrico Fanelli 

FIRENZE 

• L'obiettivo per la Bartocci
ni Fortinfissi Perugia era quel
lo di cancellare uno zero in 
classifica che inizia ad essere 
quanto mai scomodo, ma l'ap
puntamento con la prima gio
ia in questa stagione di serie 
Al è ancora una volta da ri
mandare. Non che le ragazze 

di Bovari abbiano demeritato 
dato che il match del Mande
la Forum è stato nel comples-

La squadra di Bovari al palo 
Dopo tre giornate manca 
il successo ma la crescita c'è 

so equilibrato, ma il Bisonte 
Firenze, reduce dal ko al tie 

break di mercole
dì contro Novara, 
nei momenti deci
sivi ha fatto valere 
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la sua maggiore 
esperienza ed è 
riuscita dunque a 

vincere in tre set, anche se po
teva benissimo finire a pun
teggio inverso come dimostra
no i parziali. Ma dove l'hanno 
persa la partita le magliette 
nere (ieri in divisa rossa, 
ndr)? Sicuramente nei troppi 
errori in fase offensiva. Il Peru
gia si è presentato in campo a 
viso aperto e ha lottato alla 
pari nel primo parziale che 

ha perso soltanto ai vantaggi 
dopo una bella lotta. Le ragaz
ze di Bovari non si sono disun-
tite quando erano in svantag
gio e hanno rintuzzato botta 
su botta al Bisonte Firenze 
che comunque ha dimostrato 
di saper tenere bene nei mo
menti importanti. Alla fine Fi
renze è riuscito a spuntarla 
per 28-26. Anche nel secondo 
set le squadre sono sempre 
state a contatto e ancora una 
volta ha deciso la volata fina

le. Nel terzo parziale, la Bar
toccini come negli altri parzia
li ha messo la testa avanti, pe
rò le toscane sono tornate in 
vantaggio e ancora allo sprint 
hanno chiuso set e incontro. 
Alla fine per Perugia la top 
scorer è stata la brasiliana 
Montibeller con 20 punti. 
Doppia cifra anche per Bidias 
con 11. Per il Bisonte Firenze, 
Daalderop ha realizzato 24 
punti ed è stata premiata co
me Mvp della partita. 
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