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Bartoccini, la strada è giusta
A1 femminile Sale l'entusiasmo dopo la vittoria con Firenze: "Successo importante per il morale"

Giovi, assistente di Mazzanti: "Battiamo le nostre paure e faremo ottime cose"
PERUGIA
K Seconda vittoria da tre pun
ti e scatto in terzultima piazza
per la Bartoccini Fortinfissi Pe
rugia, che si è messa sulla stra
da giusta per venire fuori dalla
lotta per la salvezza (una sola
squadra retrocede). Ma la stra
da è ancora lunga. La vittoria
piena con il Bisonte Firenze
all'ultima di andata, (la prima
per coach Davide Mazzanti
che aveva cominciato con due
punti a Brescia), dopo quella
con Cuneo alla terza e targata
Fabio Bovari, portano Perugia
a quota 8 in classifica in attesa
dei due recuperi con Busto Ar
sizio (8 punti) e Novara. "Con
tro Firenze è arrivata una vitto
ria importante per la classifica,
ma soprattutto per il morale
della squadra", commenta An
drea Giovi, assistente di coach
Mazzanti, "ce ne era davvero
tanto bisogno. Le ragazze
l'hanno cercata e voluta duran
te la settimana e alla fine è arri
vata". Ma Giovi non si fa pren
dere dall'entusiasmo. "Il cam
mino è ancora lungo e diffici
le, ma questa vittoria ci dà la
consapevolezza che conti
nuando a lavorare così, possia
mo ottenere ottimi risultati. Bi

sogna guardare avanti giorno la Bartoccini e ho provato le
dopo giorno e giocare in liber stesse emozioni che provavo
tà come abbiamo fatto nell'ulti da giocatore. Peccato non ci
mo set contro Firenze". I pros sia il pubblico, ma noi ce la
simi avversari sono Busto Arsi mettiamo tutta lo stesso per as
zio, diretta concorrente nella saporare le stesse senzazioni e
lotta per la salvezza e Novara, per rivivere personalmente in
una delle big del campionato. sieme alle ragazze, a tutto lo
"Per noi cambia nulla. Dobbia staff e alla società, quei mo
mo mettere la lente di ingran menti entusiasmanti che ho
dimento soltanto sulla nostra vissuto da giocatore". E nella
Bartoccini c'è anche Veronica
metà campo e buttare via le Angeloni (il capitano) che co
nostre paure. Se le battiamo, nosce bene il PalaBarton e il
allora possiamo sconfiggere
anche le avversarie. Ma anco suo fascino. "Sono felicissima
ra ci sono degli spettri da can per il risultato" racconta Ange
cellare assolutamente in fret loni dopo la vittoria su Firen
ta". E la vittoria ritrovata al Pa ze, "i tre punti ci servivano tan
laBarton, dopo quella con Cu tissimo. Amo questa squadra e
neo, ha di sicuro un sapore bel sono contenta di aver contri
lissimo, quello che Andrea Gio buito alla vittoria. Quando si
vince, aumenta l'entusiasmo
vi ha provato per tanti anni, ed è più facile allenarsi in setti
quando indossava la maglia di mana. Questa partita è l'enne
Perugia in serie A dal 2003 al sima dimostrazione che non ci
2005 e quella della Sir dal 2012 sono riserve, ma giocatrici bra
al 2016. "Tornare a vincere al vissime che si fanno valere
PalaBarton ha un sapore diver quando vengono chiamate in
so", racconta il 37enne perugi campo".
no, "personalemente il pala
sport di Pian di Massiano mi Il perugino ex Sir
dà emozioni indescrivibili. Ci
sono tornato per la prima vol "Bello tornare al PalaBarton
ta da assistente di Davide con Ho provato grandi emozioni"
di Lorenzo Fiorucci
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Brave
Le donne
della Bartoccini
sono riuscite

a vincere
un match
importante
all'ultima
giornata
di andata

Capitano
Angeloni
"La gara
col Bisonte
dimostra
che
in squadra
non
ci sono
riserve"
Festa
Carcaces ok
A destra Giovi
con Mazzanti
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