
Il Neruda travolto 
dal Bisonte Firenze 
negli ottavi di finale 
La squadra di Salvagni perde tutti e tre i parziali. Lunedì 
al Palaresia non può perdere nemmeno un set 

BISONTE FIRENZE 
NERUDA 

BISONTE FIRENZE: Sorokaite 13 (12att+l 
mur), Bechis 1 (latt), Bayramova 14 (llatt+2 
mur+lace), Enright 12 (llatt+lmur), Melan
dri 7 (2att+5mur), Calloni 14 (9att+4mur+l 
ace), Parrocchiale (L); Norgini, Pietrelli, Bori-
ciani. Ne: Brussa, Repice. AH: Marco Bracci 

SÙDTIROL NERUDA BOLZANO: Bauer 8 
(7att+lmur), Papa 11 (IOatt+lmur), Pincera-
to 3 (2mur+lace), Popovic-Gamma 5 (5att), 
Bartsch 19 (18att+lmur), Zambelli 2 (2mur), 
Bruno (L); Bertone 2 (2att), Matuszkova 2 
(latt+lmur), Ikic 1 (latt). Ne: Spinello. AH: 
Francois Salvagni. Arbitri: Marco Turtù e 
Ugo Feriozzi 
Parziali: 28-26,25-21,25-21 
Note - Durata set: 30', 24', 29' (83') muri Fi
renze 13, Bolzano 7; ace Firenze 2, Bolzano 
2. Bisone Firenze 3 

di Matteo Igini 
» FIRENZE 

Il Siidtirol Neruda Bolzano ca
de 3-0 al Mandela Forum nell' 
andata degli ottavi di finale di 
Al e ora i piani della truppa di 
Salvagni adesso si complicano 
decisamente. La secca sconfitta 
in casa de II Bisonte Firenze fa 
male e la strada verso i quarti si 
fa decisamente in salita. Lune
dì, nel match di ritorno a Bolza
no, servirà un 3-0 per poi anda
re a vincere anche il "golden 
set" di spareggio. Alle toscane, 
invece, sarà sufficiente vincere 
un parziale per staccare 0 bi
glietto per il secondo turno, do
ve ad attendere la vincente di 
questo duello ci sarà Coneglia-
no. Ma ribaltare la situazione è 
difficile, ma non impossibile 

per una squadra come il Neru
da che ha già dimostrato tutto il 
suo valore anche contro le big e 
soprattutto al PalaResia. Può ca
pitare una serata-no, dispiace 
che sia successo proprio ai 
playoff. Ma non tutto è perdu
to. Perché capitan Bauer e com
pagne possono riscattare que
sto passo falso lunedì sera, da
vanti agli occhi dei loro tifosi, 
pronti con il loro calore a guida
re le arancioblù nella "remunta-
da". Al Mandela Forum, Franco
is Salvagni recupera Michelle 
Bartsch e la schiera in posto-4 
con Valeria Papa, al centro ci so
no come sempre capitan Bauer 
e Zambelli con Giulia Pincerato 
in regia, Sanja Popovic-Gamma 
opposto ed Eleonora Bruno li
bero. Sestetto-tipo anche per 
coach Bracci, che lancia Bechis 
in palleggio e Sorokaite oppo
sto, Bayramova ed Enright 
schiacciatrici, Melandri e Callo
ni centrali con Parrocchiale li
bero. Il primo set è davvero tira
to. Le due compagini lottano te
sta a testa (7-7,9-9,12-12) poi il 
muro di Calloni vale il +2 per le 
toscane (14-12). L'ace di Papa 

permette il nuovo aggancio, ma 
sull'errore di Popovic-Gamma 
il Bisonte corre sul 19-17 con 
Salvagni che interrompe il gio
co. Bauer e Popovic-Gamma ri
prendono le padrone di casa 
(20-20) poi il Neruda mette la 
freccia (20-22). Firenze non ci 
sta e ribalta tutto con un break 
di 4-0 con Bayramova in battu
ta: 24-22. Bartsch e Papa annul

lano le prime due palle-set. Il vi
deo-check trasforma un errore 
di Sorokaite in un punto fonda
mentale per Firenze (25-24) che 
alla fine la spunta 28-26 con 
due muri di fila di Calloni ed En
right su Popovic-Gamma. Nel 

secondo set, dopo l'equilibrio 
iniziale (5-5), il Bisonte scappa 
sull'8-5. L'ace di Pincerato ri
porta sotto il Neruda (8-7), ma 
Firenze non ci sta: 13-10. Salva
gni si gioca la carta Tereza Ma
tuszkova per Popovic-Gamma, 
ma è sempre il Bisonte a dettare 
legge (19-14). Bertone rileva 
Zambelli e fa subito centro, poi 
il muro di Bauer vale il -3 
(20-17). Papa spara out (22-17) 
e cede il posto a Ikic, ma il Neru
da non recupera più e cede 
25-21. Nel terzo set coach Salva
gni parte subito con Bertone, 
Ikic e Matuszkova. Proprio la 
ceka stampa Enright per il 5-5, 

ma subito dopo arriva un break 
delle toscane per il 9-5. Le altoa
tesine recuperano e sul 15-14 si 
rivede Papa per Ikic. Un attacco 
sul fondo di Matuszkova e un 
muro sulla stessa schiacciatrice 
ligure rilanciano il Bisonte, che 
si fa riprendere sul 17-17. Il Ne
ruda, però, fatica a restare in 
scia con il muro Bayramova su 
Matuszkova e quello di Melan
dri su Papa che sono una vera e 
propria mazzata. Nel finale Sal
vagni tenta il tutto per tutto e ri
lancia Popovic-Gamma, ma 
una scatenata Bayramova e So
rokaite chiudono il match: 3-0. 
Ora si fa dura. 
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Lunedì, nel match di ritorno a Bolzano, al Neruida servirà un 3-0 per poi andare a vincere anche il "golden set" 
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