Serie A1 femminile

La Bartoccini
chiude quarta
al torneo
Spirito di Squadra
Firenze
Bartoccim Perugia
(25-18,25-22,25-21]
FIRENZE: Santana 16, Fahr 13, Foecke 12, Nwakalor 9, Alberti 5, Turco
4, De Nardi (LI). Meli. N.E. - Salimbeni, Vittorini, Lapini, Degradi, Venturi (L2). Ali. Giovanni Caprara.
PERUGIA: Montibeller 14, Angeloni
8, Strunjak 6, Menghi 5, Bidias 4, Demichelis 1, Bruno (LI), Lazic 6, Raskie, Cecchetto (L2). N.E. - Casillo,
Mio Bertolo, Taborelli, Pascucci.
Ali. Fabio Bovari.
Arbitri: Alessandro Oranelli e Fabio
Toni.
IL BISONTE (b.s. 7, v. 7, muri 8, errori 5).
BARTOCCINI (b.s. 6, v. 5, muri 2, errori 10).
• Gubbio

A VINCERE l'edizione 2019 del torneo Spirito di Squadra che si è
svolto in questo fine settimana è
stata Conegliano che ha giocato
una pallavolo più pulita ed efficace nella due giorni di schiacciate
eugubina. Si è classificata al secondo posto Scandicci metre terza è
terminata Firenze. La Bartoccini
Fortinfissi Perugia ha chiuso quarta ed ultima, non ce l'ha fatta a contrastare delle avversarie molto in
palla e assai determinate. Le magliette nere hanno provato a trovare fluidità ma sono finite per commettere troppi errori e così non sono riuscite ad essere proprio competitive. Ieri le perugine hanno tenuto il passo delle toscane sino al
18-16 del primo set, momento nel
quale le difficoltà a muro sono
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emerse prepotenti. Alla ripresa
con Lazic su Angeloni le umbre
vanno avanti (7-10), sul momento
migliore la ricezione comincia a fare acqua e subisce sette punti consecutivi che portano al raddoppio.
Nella terza frazione la progressione delle fiorentine è costante ed
inarrestabile (17-10), le sostituzioni non servono. Le partite hanno
regalato un grande spettacolo agli
sportivi eugubini accorsi alla Polivalente per seguire questo evento.
Complimenti ed applausi per tutti
alla fine della manifestazione che
ha raggiunto il suo scopo, tenere
viva la memoria di Francesco
Rampini e raccogliere fondi da destinare in opere di solidarietà.
Alberto Aglietti
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