
Volley serie A1 femminile 

La Bartoccini torna al PalaBarton 
Fabio Bovari: «Ci siamo preparati 
al meglio per superare Firenze» 

La centrale della Bartoccini 

Giulia Mio Bertolo 

«Vogliamo punti, 
migliorare la classifica» 
Si gioca alle ore 17 

Gara casalinga per la Bartocci
ni Fortinfissi Perugia che alle 

ore 17 torna davanti al suo pub
blico per sfidare la quotata II Bi
sonte Firenze. Per le umbre sarà 
l'opportunità di mostrare che la 
scorsa sconfitta non ha minato 
la fiducia per i ritocchi apportati 
al roster, Aleksandra Crncevic 
ha infatti avuto una settimana in 
più per integrarsi nel gioco. Alla 
vigilia parla l'allenatore Fabio 
Bovari: «Entreremo in campo al
la ricerca di punti per migliorare 
la classifica, dovremo mettere 
in pratica tutto quello che abbia
mo preparato durante la setti
mana per affrontare una squa
dra che in classifica è messa 
molto meglio di noi. Abbiamo 
potuto lavorare serenamente e 
la pianificazione è stata rispetta
ta, siamo messi bene anche dal 
punto di vista dell 'organico, ci 
siamo preparate per affrontare 
le fiorentine al meglio». Per argi
nare le bocche da fuoco avver
sarie le magliette nere dovran
no puntare sul muro con la cen

trale Giulia Mio Bertolo che è l'in
terprete migliore del fondamen
tale, e sulla difesa con la libero 
Giada Cecchetto che si è parti
colarmente distinta facendo 

emergere le sue qualità. Le ospi
ti allenate da Giovanni Caprara 
hanno a disposizione una rosa 
giovane, ma di grande valore. 
La punta di diamante è l'oppo
sta azzurra Sylvia Nwakalor che 
è tra le migliori realizzatrici del 
campionato, pericolosa anche 
la schiacciatrice olandese Nika 
Daalderop, due dei talenti emer
genti del panorama nazionale 
ed internazionale. 
Perugia: Raskie - Montibeller, 
Menghi - Mio Bertolo, Crncevi-
cv - Lazic, Cecchetto (L). 
Firenze: Dijkema - Nwakalor, 
Fahr - Alberti, Santana - Daalde
rop, Venturi (L). 

Arbitri: Matteo Talento (LU) e 
Maurizio Merli (TR). 
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