
A femminile II Bisonte Firenze vince in rimonta al PalaBarton. Le Magliette nere buttano il terzo set 

Perugia, sconfitta e rimpianti 
Coach Bovari è arrabbiato: "Una squadra affamata deve essere più cinica" 

BARTOCCINIFORTINFISSI 1 
IL BISONTE FIRENZE 3 

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA 
Angeloni 5, Menghi 4, Raskie 2, Crncevic 4, Mio 
Bertelo 2, Montibeller 30, Cecchetto (L), Lazio 7, 
Strunjak 6, Demichelis 1, Bidias 1. Non entrate: 
Bruno, Casillo. Ali. Bovari. 

IL BISONTE FIRENZE: Daalclerop 26, Alberti 
10, Dijkema, Foecke 15, Fahr 11, Nwakalor 9, 
Venturi (L), Santona 1, De Nardi, Turco. Non 
entrate: Maglio. Ali. Caprara. 
ARBITRI: Talento, Merli. 
PARZIALI: 25-19 19-25 23-2517-25 
NOTE - Spettatori: 750. 

DURATA SET: 26', 25', 29', 24'; Tot: 104' 

PERUGIA 

• Finale al sapore di occasio
ne perduta. La Barroccini For
tlnfissi non è riuscita a concre
tizzare le occasioni create e co
sì ha lasciato strada anche al 
Bisonte Firenze settimo della 
classe, che si è imposto al Pala
Barton in rimonta. Perugia ha 
vinto il primo set, ha ceduto il 
secondo e non ha chiuso il ter
zo quando era in fuga. Nel quar
to non è riuscita a ribaltare la 
partita e così deve rimandare la 
ripresa della corsa alla salvez
za. La classifica, comunque, è 

rimasta invariata alla fine della 
terza giornata di ritorno. Ange-
Ioni e compagne restano al pe
nultimo posto, a -5 dal Filottra-
no (ora in salvo) che ha perso a 

Novara. "Una squadra che ha 
fame" sottolinea coach Fabio 
Bovari, "non può arrivare 
19-15 (riferendosi al terzo set 
ndr) e poi lasciare all'avversa
rio tutto quello che abbiamo 
concesso noi. Dobbiamo esse
re più cinici. Non abbiamo 
chiuso un paio di palloni che 
avremmo dovuto, loro invece 
lo hanno fatto. Tutte le partite 
sono importanti. Siamo ram
maricati per la sconfitta, gio
chiamo alla pari con tutti, ma 
ci manca la lucidità nei mo
menti decisivi. La prossima par
tita a Filottrano sarà da dentro 
o fuori, ma per come la vedo io 
anche contro Firenze era una 
gaia molto importante". Insom
ma, c'è da rimboccarsi di nuo
vo le maniche e non pensare 
alla gara di ieri che era comin
ciata bene, con la vittoria netta 
nel primo set. L'avvio del secon
do è per le ospiti, che si porta
no 1-5 e non mollano più la pre
sa. Nel terzo parziale è Perugia 

a dettare il ritmo: Raskie e La-
zic combinano per il 4-1, Capra
ra ferma subito il gioco. Alla ri
presa delle ostilità Montibeller 
fa 6-2. Il Bisonte commette 
qualche errore di troppo e Peru
gia scappa sul 17-12. Montibel
ler firma il 18-12 dopo una dife
sa da applausi di Cecchetto. Il 
Bisonte recupera e sul 18-15 a 
fermare il gioco è Bovari. La 
scelta paga e Montibeller mette 
a terra il punto del 20-17, poi 
Firenze ha un sussulto e con 
Foecke ricuce il divario: 20-19. 
Perugia chiede time out e dopo 
la pausa Montibeller manda 
fuori un attacco, dando il pareg
gio alle ospiti a quota 20. Il set 
si gioca punto a punto, ma Fi
renze è più fredda e chiude 
23-25 con Foecke. Il quarto set 
vede il rientro in campo di Crn-
cevicS H e l'equilibrio iniziai 
spezzato da Nwakalor che fir
ma il 7-10 per le ospiti che met
tono in atto la fuga giusta. Sul 
12-18 si rivede anche Bidias 
che prende il posto di Lazic, 
ma i cambi non sortiscono l'ef
fetto desiderato e il Bisonte 
prende il largo. 

E.L. 

Programma 

Angeloni e compagne a Filottrano alla ripresa 
L'8 febbraio lo scontro decisivo per la salvezza 
PERUGIA 

aaB La Bartoccini Fortlnfissi resta penultima a -5 dal Filottrano e 
dopo la pausa, Perugia affronterà in trasferta le marchigiane 
sabato 8 febbraio alle 20.30. 
RISULTATI Casalmaggiore-Conegliano 0-3. Novara-Filottrano 3-0. 
Brescia-Busto Arsizio 0-3. Caserta-Chieri 0-3. Scandicci-Berga-
mo 3-0. Monza-Cuneo 2-3. 
CLASSIFICA Conegliano 45; Busto Arsizio 39; Novara 35; Scandic-
ci 32; Casalmaggiore 28; Monza 26; Firenze 24; Chieri 21; Berga
mo 20; Cuneo 19; Brescia 16; Filottrano 14; Bartoccini Fortlnfissi 
9; Caserta 8. 
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Top scorer 
Montibeller davvero scatenata 
Ma non bastano i suoi 30 punti 

Finale amaro 
In alto 
Montibeller 
che ha 
chiuso 
con 30 punti 
mala 
Bartoccini 
Fortlnfissi 
ha ceduto 
il passo 
a Firenze 

(Foto Testa) 
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