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Non basta il cuore 
Il Neruda sfiora solo 
l'impresa col Bisonte 
Avanti 2 set a 0 e 12 a 7 nel terzo set subisce la rimonta 
delle toscane che grazie al set vinto accedono ai quarti 

NERUDA 
BISONTE FIRENZE 

SUDTIROL NERUDA BOLZANO: Bauer 6, 
Papa 9, Pincerato 4, Popovic-Gamma 15, 
Bartsch 24, Zambelli 4, Bruno (L); Bertone 
4, Ikic5. Ne: Matuszkova, Spinello. 

AH: Salvagni 

IL BISONTE FIRENZE: Soroakaite 17, Be-
chis 3, Bayramova 13, Enright 10, Melandri 
10, Calloni 5, Parrocchiale (L); Norgini, Bon-
ciani, Repice 2, Pietrelli. Ne: Brussa. 

AH: Bracci 

ARBITRI: Lot e Florian 

PARZIALI: 25-23,25-19,16-25,25-22 (91-89) 

DURATA SET: 30', 26', 28', 28' (112') 

NOTE: muri Bolzano 9, Firenze 11; ace Bol
zano 4, Firenze 3 

di Matteo Igini 
» BOLZANO 

Tutti in piedi per il Sùdtirol 
Neruda. Le altoatesine escono 
dai playofftra le lacrime, ma a 
testa alta e tra gli applausi di 
un meraviglioso pubblico. Nel 
ritorno degli ottavi di Al, le 
arancioblù, avanti 2-0 con 
una super Bartsch, sognano 
per un'ora e mezza un'incredi
bile "remuntada", ma sono 
dieci minuti da incubo nel ter
zo set a spegnere la speranza 
di qualificazione. Vincono co
munque la partita per 3-1, ma 
ai quarti ci va II Bisonte Firen
ze, forte del 3-0 casalingo dell' 

andata. Al Palaresia sei-viva 
una vittoria in tre set per poi 
giocarsi il tutto per tutto nel 
"golden set" di spareggio. 

Conquistati i primi due, nel 
terzo, avanti 12-7, il Neruda 
ha subito un break micidiale, 
che ha compromesso la quali
ficazione. 

Firenze ha fatto suo il par
ziale il terzo parziale: basta e 
avanza per volare al secondo 
turno. Onore, comunque, a 
coach Francois Salvagni e alle 
sue grandi ragazze, protagoni
sti di una splendida stagione. 
Davanti a un bel pubblico, 
con i Cruels che non hanno 
mai smesso di incitare le aran
cioblù, il primo set è davvero 
tirato. Il Neruda non può sba
gliare e il Bisonte vuole archi
viare subito la pratica qualifi
cazione. E così è un continuo 
testa a testa (4-3,4-5,6-5,6-7). 
Poi le bolzanine scappano 
con Pincerato e Bartsch: 
15-11. 

Papa e Bruno sono prezio
sissime in ricezione e difesa, 
Bartsch (sarà la top-scorer del 
match) è devastante in attac
co. Firenze scivola a -5 (18-13) 
poi però recupera e mette an
che la freccia col muro di Me
landri su Bartsch. Sul 22-23 di 
Sorokaite si fa dura, ma ci pen
sa Pincerato con Face del 
24-23 a scrivere un nuovo co
pione. Al resto ci pensa Popo
vic-Gamma: il Neruda c'è. Nel 
secondo set coach Salvagni 

palle subito con Floriana Ber
tone, entrata nel finale del par

ziale precedente per Zambelli, 
e la mossa è vincente. Con i 
suoi centimetri non fa passare 
Enright e Sorokaite. Il Bisonte 
si spaventa e continua lo show 
di Bertone (6-2). Papa, ottima 
in difesa, decide di farsi senti
re anche a muro e in attacco, 
abbattendo Calloni: 11-7. 
Quindi Bartsch mette a terra 
una palla impossibile. Firenze 
va in tilt e crolla 18-11. Popo
vic-Gamma e Pincerato allun
gano (21-14) poi c'è un sussul
to ospite (21-17) ma nel mo
mento clou Bartsch si scatena 
ancora e Popovic-Gamma fa 
25-19. Nel terzo set arriva subi
to l'uno-due di Bartsch e Po-
povic Gamma. 

L'americana firma anche il 
5-1 grazie al video-check. Poi 
Calloni va a sbattere su Popo-
vic Gamma per il 7-3. La croa
ta fa ancora la differenza: è 
suo il punto del 10-4. Il Bison
te non ci sta e accorcia con tre 
punti di fila. E allora ecco che 
arriva il missile di Popo
vic-Gamma per l'I 1-7. La croa
ta va poi al servizio e spara 
Tace del +5, ma il Bisonte si ri-
Uova e con Bechis in battuta 
piazza un break micidiale di 
7-0 (12-14). Entra Ikic per Pa
pa, poi Bauer interrompe fi
nalmente la serie ospite, ma 
ormai Firenze viaggia ad alta 
velocità (15-21) e il Ueno è pas
sato (16-25). 

Fine della corsa. Capitan 
Bauer e compagne, comun
que, onorano alla grande 1 ' im
pegno e vincono il quarto set, 
salutando il palazzo arancio-
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blu e la curva dei Cruels tra le che purtroppo non basta per Firenze-Conegliano. 
lacrime, ma con una vittoria, raggiungere i quarti, dove sarà 

Un attacco di Michelle Bartsch 

SERIE A1



Bruno e Popovic-Gamma 
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