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VOLLEY A1 FEMMINILE

Il Bisonte parte
bene a Perugia
Poi si spegne
Le fiorentine fino al terzo set sono rimaste
in partita. Dal quarto sono uscite di scena
Servizio all'interno

Il Bisonte parte bene ma si ferma sul più bello
La Bartoccini Perugia ringrazia dopo essere stata in difficoltà fino al terzo set vinto in volata. Poi il crollo verticale delle fiorentine
BARTOCCINI PERUGIA 3
IL BISONTE FIRENZE 1
BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA:
Casillo ne, Carcaces 4, Agrifoglio 1, Sca
rabottini ne, Cecchetto (L1), Di Iulio 5, Ru
mori (L2) ne, Mlinar 5, Koolhaas 12, Ortola
ni 16, Angeloni 7, Havelková 10, Aelbre
cht 10. All. Mazzanti.
IL BISONTE FIRENZE: Enweonwu 6,
Cambi 1, Lazic, Van Gestel 9, Alberti (L2)
ne, Panetoni 1, Beliën 14, Guerra 13, Neri
ne, Kone 7, Nwakalor 14, Acciarri ne, Ven
turi (L1). All. Mencarelli.
Arbitri: Talento – Autuori.
Parziali: 2624, 1625, 2927, 259.
Note – Durata set: 29', 21', 32', 18'; muri
punto: Perugia 16, Il Bisonte 11; ace: Peru
gia 3, Il Bisonte 5.

Il Bisonte Firenze chiude il suo
girone d'andata con una partita
che per come si era messa pote
va fruttare tre punti, e che inve
ce finisce per regalare a Perugia
un successo importante, il pri
mo in sette confronti con le bi
sontine. Che si devono mangia
re veramente le mani per l'occa
sione sprecata: sia nel primo
che nel terzo set (dopo aver do

minato il secondo) la squadra di
Mencarelli sembrava in pieno
controllo, con un margine rassi
curante sulle avversarie (1118 e
1319) ma in entrambe le occa
sioni ha accusato dei pesanti
black out, subendo poi la mag
giore freddezza della Bartoccini
nei finali punto a punto ai van
taggi. Nel quarto invece, forse a
causa della botta psicologica su
bita, Il Bisonte ha ceduto di
schianto: un finale amaro, che
però non pregiudica la possibili
tà di qualificarsi per i quarti di
Coppa Italia.
L'avvio del primo set è in equili
brio, Nwakalor e Guerra riallun
gano (1822). Perugia trova il sor
passo sul 2422 con un altro mu
ro, poi il servizio di Guerra sigla
il 2424: poi Koolhaas e Ortolani
fissano 2624. Nel secondo set
Van Gestel e Nwakalor protago
niste (47 e time out Mazzanti).
La battuta continua ad essere
ficcante e Kone può chiudere
1625 col primo tempo. Anche
nel terzo set Il Bisonte dimostra
di fuggire non appena alza il li
vello del suo murodifesa; Ange
loni accorcia (1921) e sull'inva
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sione di Lazic (2021) Mencarelli
deve fermare il gioco. Belien tro
va l'importantissimo 2022, poi
Angeloni firma il diagonale del
pareggio (2222), che resta tale
fino al primo set point di Firenze
grazie a Guerra (2324): Belien
sbaglia la battuta, Cambi mura
Angeloni (2425) ma Guerra non
trova il maniout (2525), poi Ha
velkova fa un altro regalo
(2526) con Ortolani annulla an
che il terzo set point. E qui sale
in cattedra proprio l'opposto,
che procura due palle set alle
sue: la prima è annullata da Van
Gestel (2727), ma sulla secon
da è Angeloni a chiudere 2927.
Il parziale perso così fa male e
Perugia ne approfitta per salire
subito 30, con Mencarelli che
inserisce Enweonwu per Nwaka
lor, ma adesso sul campo di Fi
renze funziona poco o nulla e in
un attimo il gap aumenta fino
all'112, tanto che Mencarelli in
scena un furiosissimo time out.
Che purtroppo non porta frutti:
la Bartoccini è un rullo compres
sore e non regala nulla, e alla fi
ne è un errore di Enweonwu a
certificare l'impietoso 259.
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A Perugia un'altra prestazione solida del libero Maila Venturi, ma non è bastata
per evitare alle fiorentine una sconfitta per certi versi da analizzare a fondo
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