La Bartoccini finisce di nuovo al tappeto
L'avvio si conferma in salita: il team di Bovari costretto alla resa ma il risultato finale contro il forte Bisonte Firenze è troppo severo
FIRENZE: Daalderop 24, Foecke 10, Nwakalor
9, Maglio 8, Alberti 7, Dijkema, Venturi (L1), Degradi 6, Fahr, Santana. N.E. - Turco, De Nardi
(L2). Ali. Giovanni Caprara.
PERUGIA: Montibeller 20, Bidias 11, Strunjak
6, Angeloni 2, Mio Bertolo 2, Demichelis, Bruno
(L1), Casillo 5, Lazio 4, Menghi 1, Raskie, Pascucci. N.E. - Taborelli, Cecchetto (L2). Ali. Fabio Bovari.

Arbitri: Massimo Florian (TO) e Dominga Lot
(TV)
IL BISONTE (b.s. 10, v. 3, muri 11, errori 10).
BARTOCCINI (b.s. 6, v. 3, muri 4, errori 8).

Al FEMMINILE
T e r m i n a ancora al tappeto la Bartoccini Fortinfissi Perugia che di fronte ad una
delle più accreditate formazioni della serie A1 femminile è costretta ad inchinarsi.
Che fosse un avvio in salita si sapeva ma
di certo l'impatto con la massima categoria italiana sembra indigesto per le magliette nere che anche stavolta hanno rischiato seriamente di conquistare punti.
La corazzata II Bisonte Firenze conferma
di essere molto ben congegnata ma ha
dovuto faticare parecchio per vincere. Alla fine il risultato è troppo severo per la
squadra di coach Bovari torna a casa con
zero set vinti. La partita comincia con le
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due squadre che si studiano e procedo-
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no punto a punto, Foecke ha un acuto e
porta le padrone di casa avanti di due lun-

ghezze, le perugine si affidano alle brasiliane e la partita torna in parità, aumenta
la pressione e le toscane vanno in confusione, dopo due errori sono le magliette
nere ad essere avanti (14-15), una sospensione indovinata rimette in piedi le fiorentine che ribaltano (20-18). Il margine è difeso sino alla conquista di due palle-set
(24-22), ma l'orgogio delle magliette nere è grande e Montibeller agguanta la parità, ai vantaggi arriva l'errore della
neoentrata Lazic e poi Maglio confeziona
l'uno a zero. Nel secondo set le umbre
partono bene, nei primi scambi mantengono il vantaggio, ma anche stavolta tutto il punteggio torna in asse (10-10), le locali allungano riuscendo a raggiungere il
massimo vantaggio sul 20-16, e anche
stavola lo strappo è ricucito dalle ragazze del presidente Bartoccini (23-23), gli
sforzi sono vanificati da un'invasione a
muro prima e un errore di Angeloni che
rincarano la dose e portano sul due a zero. L'avvio della terza frazione è favorevole delle bisontine, Perugia però rientra e
mantiene il passo avanzando punto a
punto fino al 5-5, il cambio di velocità delle ospiti consente di andare al comando
scavando un piccolo solco (10-13), il vantaggio non dura molto e poco dopo la situazione è di nuovo in bilico (16-16), una
pausa deconcentra Firenze che commette due errori ma le ragazze di Caprara ritrovano subito il bandolo della matassa e
il punteggio resta per un ultima volta incerto (22-22), qui Perugia si arena ed è
l'attacco di Montibeller che termina fuori
dal rettangolo a sancire la fine delle ostilità negando anche stavolta la gioia.
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