
Neruda - Bisonte 
sfida per conquistare 
la settima posizione 
Capitan Christina Bauer e compagne del Neruda mercoledì 
faranno di tutto per difendersi dall'assalto dele toscane 
di Matteo Igini 
» BOLZANO 

Nella 16esima giornata della 
serie Al, il Siìdtirol Neruda Bol
zano ha fatto il suo dovere: bat
tere nell'anticipo del sabato il 
fanalino di coda Club Italia 
Crai tornando a casa con i tre 
punti in tasca. Vittoria doveva 
essere e vittoria è stata per la 
truppa arancioblù di coach 
Francois Salvagni, che poi ieri 
ha osservato giocale le dirette 
concorrenti. Che hanno fatto 
tutte punti, chi più, chi meno. 
La Liu Jo Modena ha sconfitto 
al tie-break Montichiari e si è 
ripresa il settimo posto, con il 
Neruda che di conseguenza è 
tornato ottavo. Ha comunque 
mosso la sua classifica anche 
Montichiari, penultimo della 
classe e dunque in zona retro
cessione, che un punticino lo 

ha ottenuto (come Monza), 
ma ora è a -9 dalle altoatesine. 
La sorpresa di giornata, inve
ce, è il successo ottenuto sem
pre in cinque set dal Bisonte 
Firenze, che è andato a vincere 
contro l'Igor Gorgonzola No
vara, terza forza del campiona
to. 

Le altoatesine viaggiano a 
+2 sulle toscane, che mercole
dì (ore 20.30) saranno di scena 

al Palaresia nel turno infraset
timanale. Sarà una sfida im
portantissima in ottica setti
mo posto, con capitan Christi
na Bauer e compagne che fa
ranno di tutto per difenderlo 
dall'assalto del Bisonte, guar
dando ovviamente anche al ri
sultato che farà Modena. Il Ne
ruda si presenterà all'appunta
mento con il morale alle stelle. 
Il successo esterno ottenuto 
contro le sempre temibili az
zurrine del Club Italia permet
te alle bolzanine di prendere 
una bella boccata d'ossigeno 
dopo i due proibitivi match 
contro le prime due della clas
se, Conegliano e Casalmaggio-

re (doppio "ko" per 3-0). La 
squadra c'è e può contare su 
una monumentale Valeria Pa
pa, assoluta protagonista nell' 
anticipo di sabato. 

Al PalaYamamay, la schiac-
ciatrice ligure ha dettato legge, 
è stata la top-scorer con 24 
punti e uno strepitoso 53% in 
attacco e ha dimostrato anco
ra una volta tutto il suo valore. 
Era partita come alternativa di 
lusso nello scacchiere di coach 
Salvagni, ma è diventata ben 
presto un punto fermo. Ha 
stretto i denti quando non ha 
potuto rifiatare e ha ripagato il 
suo tecnico con una sfilza di 

prestazioni convincenti. L'ulti
ma sabato, a Busto Arsizio, as
solutamente stellare. 

Brilla Valeria Papa, ma brilla 
tutta la squadra. Christina 
Bauer è tornata sui suoi livelli 
ed è stata anche lei determi
nante, Sanja Popovic-Gamma 
ha alzato (e lo si è visto già nell' 
ultimo periodo) l'asticella del
le sue prestazioni, Michelle 
Bartsch è stata frenata da un 
problema al ginocchio, ma è 

tornata alla grande, Marina 
Zambelli ha dato grande sicu
rezza a muro, Giulia Pincerato 
ha fatto sempre la scelta giu
sta, mentre Eleonora Bruno è 
stata attenta e puntuale in dife
sa e ricezione. 

Mercoledì servirà una pre
stazione impeccabile, perché 
al di là della rete ci sarà una 
squadra affamata di punti e in 
crescita, come dimostra il suc
cesso ottenuto contro Novara, 
il terzo di fila per le ragazze di 
coach Bracci. In vista di questo 
importante appuntamento, 
dopo il turno di riposo di ieri, 
le altoatesine torneranno al la
voro nella mattinata di oggi 
con ima seduta di pesi prima 
di un allenamento di tecnica al 
pomeriggio. Nella testa c'è un 
solo pensiero: il Bisonte Firen
ze. 
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VOLLEY A l FEMMINILE ASSIFICA 

RISULTATI ^^^^^^^^^M 

IMOCO V.CONEGLIANO TVPOMI'CASALM AGGIORE CR 3-1 

METALLEGHE MONTICH.BSLIU JO NORDMECLMODENA 2-3 

IL BISONTE FIRENZE IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-2 

SAUGELLA TEAM MONZASAVINO DEL BENE SCAN.FI 2-3 

UNETYAMAMAYBUSTOVAFOPPAPEDRETTIBERGAMO 3-0 

CLUB ITALIA CRAI - SUDTIROL BOLZANO 1-3 

PLAYOFFSCUDETTO RETROCESSIONE DIRETTA 

PROSSIMO TURNO 

IGOR GORGONZOLA NOVARA • IMOCO V.CONEGLIANO TV 

POMI'CASALMAGGIORE CR-UNET YAMAMAY BUSTO VA 

LIU JO NORDMECCMODENA • SAUGELLA TEAM MONZA 

SAVINO DEL BENE SCAN.FI - CLUB ITALIA CRAI 

FOPPAPEDRETTI BERGAMO • METALLEGHE M O N T I C H I 

SUDTIROL BOLZANO-IL BISONTE FIRENZE 

Nell'anticipo di sabato le ragazze del Neruda hanno battuto Club Italia Crai 
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Le arancioblù del Neruda mercoledì sera dovranno difendersi in casa dal Bisonte Firenze (Foto Giuliani) 
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