
Un mercoledì da leonesse 
per le ragazze del Neruda 
Volley serie Al. Con il Bisonte Firenze uno scontro diretto per l'ottavo posto 
Ma la squadra di coach Marco Bracci, ex nazionale azzurro, è in condizione 

di Matteo Igini 
» BOLZANO 

E' tempo di torna in campo 
per la serie Al, impegnata nel 
turno infrasettimanale di cam
pionato, e in questo mercoledì 
da leoni il Suedtirol Neruda 
Bolzano se la vedrà al PalaRe-
sia (ore 20.30) con II Bisonte Fi
renze. Non è una partita come 
le altre, questo è uno scontro 
diretto importantissimo per 
l'ottavo posto, ma anche per la 
salvezza, visto che le ultime 
due, Club Italia Crai e Metalle-
ghe Montichiari, pare proprio 
non ne vogliano sapere di mol
lare. E vincere oggi, davanti al 
proprio pubblico, per le bolza
nine significherebbe fare un 
ulteriore passo, deciso, verso 
la permanenza di categoria. 
Dopo sedici turni, le altoatesi
ne hanno due punti in più ri
spetto alle toscane, ma la squa
dra di coach Marco Bracci, ex 
nazionale azzurro, sta vivendo 
un momento magico. Domeni
ca è arrivata la sorprendente 

vittoria, la terza consecutiva, 
conno una big come l'Igor 
Gorgonzola Novara, mentre il 
Neruda ha sconfitto la "cene
rentola" Club Italia. E in que
sta settimana di fuoco, capitan 
Christina Bauer e compagnia 
schiacciante dovranno veder
sela prima con Firenze poi con 
Montichiari. "Non pensiamo 
troppo avanti ma solo ad una 
gara per volta - commenta 
Francois Salvagni, tecnico del
la squadra altoatesina - adesso 
nei nostri pensieri c'è solo Fi
renze. Chiaro che puntiamo a 
far bene ed a riscattare la parti
ta dell'andata ma prima di 
tutto dovremo pensare a svi
luppare in campo un gioco di 
qualità. Tutto parte da lì. Il Bi
sonte è una gran bella squa
dra, dovremo essere in grado 
di opporci alle loro qualità con 
il nostro gioco". Coach Salva
gni punterà forte sulla forma
zione-tipo, con Giulia Pincera-
to in regia, Sanja Popo-
vic-Gamma opposto, Valeria 

Papa e Michelle Bartsch (prefe
rite all'ultima arrivata, Matea 
Ikic) in banda, Christina Bauer 
e Marina Zambelli al centro ed 
Eleonora Bruno libero. Firen
ze risponderà con Bechis al 
palleggio in diagonale con So-
rokaite, la portoricana Enright 

e l'azera Bayramova schiaccia-
trici, Melandri e Calloni più 
Parrocchiale libero. Solo pan
china, invece, per Vittoria Re-
pice, che torna a Bolzano da 
avversaria. La centrale aveva 
vestito la maglia arancioblù 
nella straordinaria stagione 
2014/2015, vincedo campiona
to di A2 e Coppa Italia di cate
goria. Classifica: Imoco Cone-

gliano 40, Pomi Casalmaggio-
re 36, Igor Gorgonzolo Novara 
35, Foppapedretti Bergamo 
29, Savino del Bene Scandicci 
26, Unet Yamamay Busto Arsi-
zio 25, Liu Io Modena 22, Sue
dtirol Neruda Bolzano 21, IlBi-
sonte Firenze 19, Saugella Te
am Monza 13, Metalleghe 
Montichiari 12, Club Italia 
Crai 10. 
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NERUDA VOLLEY II IL BISONTE FIRE 

Coach Marco Bracci, ex nazionale azzurro, allena il Bisonte Firenze 

Coppa Carnevale allo Algenti Neugries 
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