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Contro il Bisonte 
il Neruda cerca 
la rimonta possibile 

Oggi alle 2030 al palasport di via Resia serve un successo 
per 3 a 0 e poi la vittoria al "golden set" per passare ai quarti 
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Operazione "remuntada" per il 
Siidtirol Neruda Bolzano, che 
questa sera, nel match di ritorno 
degli ottavi di Al, non ha alterna
tive: deve ribaltare lo 0-3 rime
diato giovedì sera, all'andata, 
contro II Bisonte Firenze. E alle 
20.30 il PalaResia deve tingersi 
di arancioblù per sostenere capi
tan Christina Bauer e compagne 
in quella che sarebbe un'incredi
bile rimonta. Per volare ai quarti 
e sfidare le campionesse d'Italia 
dell'Imoco Conegliano delle al
toatesine Raphaela Folie e Silvia 
Fiori, il Neruda deve prima vin
cere 3-0 per pareggiare i conti 
con il match d'andata, poi deve 
aggiudicarsi anche il "golden 
set" dispareggio. Insomma, ser

virà la partita perfetta. Difficile, 
ma non impossibile per una 
squadra che sinora ha disputato 
una splendida stagione e che 
non vuole sicuramente uscire di 
scena. O almeno non vuole farlo 
senza aver lottato fino all'ultima 
palla. 

«Viviamo questa partita come 
se fosse una finale - spiega coa
ch Francois Salvagni durante 
l'aperitivo organizzato ieri sera 
dalla società presso il centro 
commerciale Twenty di Bolzano 
-. Il nostro obiettivo è quello di 
vincere il primo set, per poi pen
sare al secondo, al terzo e via di
cendo, perché non ha senso con
centrarsi sul 4-0. Abbiamo il do
vere di giocare bene perché sia
mo in casa e possiamo sfruttare 
tutte le armi a nostra disposizio
ne, compresa quella rappresen

tata dal pubblico». 
Cosa non ha funzionato giove

dì nel match d'andata? «Se leg
giamo solo il risultato di 3-0 allo
ra sembra che sia stata una scon
fitta pesante. In realtà tutti e tre i 
set si sono decisi nel finale, in oc
casione delle ultime due, tre pal
le. Loro hanno sicuramente me
ritato, ma queste due squadre si 
equivalgono e lo dicono anche 
le statistiche della partita. Firen
ze, però, è stata brava a gestire le 
palle importanti. In casa puntia
mo naturalmente a fare meglio 
in una partita che deve essere 
una festa della pallavolo altoate
sina. Noi ci crediamo e lottere
mo fino alla fine». 

Che probabilità avete di pas
sare il turno? «Dico Firenze 60% 
e Bolzano 40% ma se noi doves
simo andare sul 2-0 allora le per-
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centuali cambierebbero: 50% e 
50%». 

Venendo al match di oggi, co
ach Salvagni punterà sul sestet
to-tipo, con Pincerato in regia, 
Popovic-Gamma opposto, 
Bauer e Zambelli al centro, Papa 
e Bartsch schiacciatrici e Bruno 
libero. Marco Bracci risponderà 
con Bechis alzatrice, Sorokaite 
opposto, Bayramova ed Enright 
schiacciatrici, Melandri e Callo-

ni centrali con Parrocchiale libe
ro. 

Ingressi speciali a soli 5 euro. 
Per cercare di rendere quella di 
oggi una serata memorabuile a 
prescindere da come finisca, la 
società arancioblù del presiden
te Rudy Favretto ha deciso pro
mozioni molto speciali per il 
pubblico. L'ingresso sarà, infat
ti, gratuito per tutti gli abbonati 
stagionali del Sùdtirol Bolzano, 

mentre tutti i minorenni, tutti i 
tesserati nelle società sportive di 
qualunque disciplina dell'intero 
Trentino Alto Adige e tutti i tifo
si abbonati di qualunque disci
plina sportiva regionale, 
potranno entrare con un bigliet
to speciale di soli 5 euro. Per tra
scinare capitan Christina Bauer 
e compagne nella rimonta servi
rà riempire le tribune del PalaRe-
sia. 

Cristina Bauer cerca di trasmettere la propria grinta anche alle compagne 
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