
Il Neruda cerca la seconda vittoria a Firenze 
Volley Serie A femminile. Dopo il successo sul Club Italia, Bauer e compagne vogliono confermarsi 

» BOLZANO 

La vittoria, la prima stagionale, 
di domenica scorsa ha rilancia
to le quotazioni del Suedtirol 
Neruda Bolzano, che questo po
meriggio andrà a caccia de II Bi
sonte Firenze, avversario diret
to nella lotta salvezza. Alle 17, 
Balkestein-Grothues e compa
gne scenderanno sul campo del
le toscane con un solo obiettivo 
nel loro mirino: la vittoria. Il suc
cesso casalingo di 7 giorni fa è 
stato fondamentale per la squa
dra di coach Francois Salvagni, 
che spera di avere dato una svol
ta al suo campionato. Dopo un 
avvio difficile (un punto in quat
tro gare) le arancioblù hanno 
steso in tre set a senso unico il 
Club Italia. Ora proveranno a ri
petersi anche in questa sesta 
giornata della serie Al, al Man
dela Forum, contro 0 Firenze. 

«La vittoria di domenica scor
sa ci ha permesso di lavorare 
con maggiore entusiasmo e 

tranquillità - commenta coach 
Francois Salvagni - con la co
scienza di affrontare a Firenze 
un avversario di grande qualità. 
Una squadra dotata di giocatrici 
d'esperienza e che conoscono 
bene questo campionato, che 
sta dimostrando in questa pri
ma parte della stagione di esse
re in buonissime condizioni fa
cendo soffrire squadre molto 
forti. Noi dovremo pensare co
me prima cosa a confermare la 
qualità di gioco che abbiamo 

fatto vedere nelle ultime uscite, 
cercando di giocare sempre una 
buona pallavolo come prima co
sa». In settimana Maret Balke
stein-Grothues e Floriana Ber
tone hanno saltato alcuni alle
namenti a causa dell'influenza, 
ma oggi saranno regolarmente 
a disposizione di coach Salva
gni. L'olandese partirà titolare 
in posto-4 con l'americana Mi-
chelle Bartsch, mentre la 24en-
ne centrale (anni compiuti ieri) 
partirà dalla panchina, ma po

trà rivelarsi molto utile in caso 
di necessità. Al centro, comun
que, ci saranno Marina Zambel-
li e capitan Christina Bauer, 
con Giulia Pincerato, reduce da 
una grande prestazione contro 
il Club Italia, in cabina di regia, 
Sanja Popovic Gamma oppo
sto ed Eleonora Bruno libero. 

Coach Marco Bracci, ex azzur
ro, invece, risponderà con l'asse 
Bechis-Sorokaite, Calloni-Me-
landri al centro, Enright e 
Bayramova in banda e Parroc
chiale libero. Partirà dalla pan
china, invece, Vittoria Repice, 
che con la maglia altoatesina ha 
vinto la serie A2 e la Coppa Italia 
nel2014/2015. 

Nella scorsa stagione sia II Bi
sonte Firenze che il Neruda so
no retrocessi. Le toscane hanno 
superato nel finale le bolzanine 
e grazie a quel penultimo posto 
sono poi state ripescate in Al. 
ANTICIPO. Scandicci ha battuto 
3-0 il Club-Italia nell'anticipo 
della sesta giornata. (m.i.) 

Popovic Gamma a muro 
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