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Neruda senza paura 
a caccia del Bisonte 
Il ko di Modena non lascia strascichi: Firenze nel mirino 

MODENA 
BOLZANO 

LIU JO NORDMECCANICA MODENA: Fer
retti 1 (lm), Brakocevic 21 (lóatt + 2m + 
3ace), Bosetti 16 (13att + 2m + lace), Oszoy 
17 (lóatt + lm), Belien 11 (5att + 5m + lace), 
Heyrman 10 (IOatt), Leonardi (L); Garzare 
Valeriane Ne: Caracuta, Marcon, Petrucci, 
Bianchini. Allenatore: Marco Gaspari. 

NERUDA SUDTIROL BOLZANO: Pincerato 
1 (lace), Popovic-Gamma 16 (13att + 2m + 
lace), Papa 21 (21att), Bartsch 17 (14att+lm 
+ 2ace), Bauer 4 (3att + lm), Zambelli 4 (3m 
+ lace), Bruno (L); Ikic, Matuszkova, Spinel
lo. Ne: Bertone. Allenatore: Francois Salva
gni. 

ARBITRI: Sobrero di Savona e Zingaro di 
Foggia 
PARZIALI: 25-17,22-25,25-19,25-23 
DURATA SET: 23'25,25,25'. 
NOTE: Liu Jo Nordmeccanica: 5 ace, 11 muri, 
12 errori in battuta, 7 errori in attacco, 46% 
in attacco, 57% di ricezione positiva con il 
31% in attacco. Sudtirol Bolzano: 5 ace, 7 
muri, 10 errori in battuta, 8 errori in attac
co, 36% in attacco, 54% di ricezione positi
va con il 21% di perfette. 

di Matteo Igini 
» BOLZANO 

E ora sotto con Firenze, con il 
Sudtirol Neruda Bolzano che 
ha messo nel suo mirino II Bi
sonte, compagine che le ragaz
ze di coach Francois Salvagni 
affronteranno nel doppio con
fronto degli ottavi di finale del
la serie Al. La sconfitta di saba
to in casa della Liu Jo Modena, 
in quello che era di fatto uno 
spareggio per il sesto posto, ha 
fatto scivolare le bolzanine in 
ottava posizione. Capitan Chri
stina Bauer e compagne han
no fallito l'accesso ai quarti e 
così dovranno partire dal pri
mo turno. Un vero peccato, 

perché al PalaPanini il Neruda 
se l'è giocata a viso aperto, ma 
alla fine ha dovuto cedere in 
quattro set. La Liu Jo, tra l'al
tro, è riuscita anche a scavalca
re Scandicci, finendo quinta. 

Sono stati gli episodi a fare 
la differenza, con Bolzano che 
ha accusato il colpo solo nel 
primo set, perso 25-17 in segui
to a un micidiale break di 
Brakocevic, ma negli altri par
ziali ha comunque fatto vede

re di che pasta è fatto. Con una 
grandissima Valeria Papa (21 
punti per lei, top-scorer del 
match assieme a Brakocevic), 
le altoatesine hanno impatta
to 22-25 nel secondo set. Sono 
andate ancora sotto nel terzo 
(25-19) mentre nel quarto han
no perso la volata finale 23-25 
subendo tre punti consecutivi 

quando si Uovavasul 22-23. 
Oltre a una praticamente 

impeccabile Papa (49% in at
tacco per lei) da segnalare an
che le prestazioni positive di 
Sanja Popovic-Gamma (16 
punti con il 36% in attacco, 
due muri ed un ace) e Michelle 
Bartsch, 17 punti con il 33% in 
attacco, un muro e due ace, 
mentre ha faticato di più il re
parto centrale, con Christina 
Bauer e Marina Zambelli che 
hanno messo a segno quattro 
punti a testa. 

La sconfitta di Modena, co
munque, è già acqua passata. 
Coach Francois Salvagni e la 
sua squadra sono concenttati 
sul doppio confronto dei 
playoff contro II Bisonte. Si 
parte giovedì 30 marzo a Firen
ze per il match d'andata, men

tre lunedì 3 aprile le due com
pagini si ritroveranno di fronte 
nel ritorno al PalaResia. Pro
prio come accaduto in Coppa 
Italia, passerà il turno la squa
dra che, di fatto, vincerà più 
set nell'arco della doppia sfi
da. Nel caso di un successo per 
parte passerà chi avrà vinto 
più set in due partite: se, ad 
esempio, una delle due squa
dre dovesse vincere 3-0 la gara 
d'andata allora per passare il 
turno può anche perdere 1-3 il 
match di ritorno, avendo così 
vinto 4 parziali contro 3 nell'ar
co della doppia sfida. Se, inve
ce, una squadra vincesse 3-1 la 
partita d'andata, al ritorno le 
basterebbe vincere due set, 
quindi anche perdere 2-3, per 
arrivare a quota 5 parziali vinti 

diventando imprendibile. Se i 
due sestetti avranno una per
fetta parità in quanto a set vin
ti o persi (ad esempio una vit
toria per 3-0 e una sconfìtta 
per 0-3) dopo il match di ritor
no sarà disputato un golden 
set di spareggio fino al 15. La 
vincente affronterà poi ai quar
ti l'Imoco Conegliano delle al
toatesine Raphaela Folie e Sil
via Fiori. «Entrambe le gare 
contro Firenze sono state due 
vere battaglie - commenta coa
ch Francois Salvagni - e così sa
ranno anche queste due parti
te di playoff. La regular season 
ha detto che siamo due squa
dre dello stesso livello, abbia
mo fatto un percorso simile 
noi e II Bisonte: dobbiamo 
quindi attenderci due partite 
tirate e combattute, di altissi
mo livello». 
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VOLLEY Al FEMMINILE LASSIFICA 

SQUADRE Pt. G V P 

IMOCOV.CONEGLIANOIV 56 22 20 2 

POMI'CASALMAGGJORECR 46 22 16 6 

IGOR GORGONZOLA NOVARA 44 22 14 8 

FOPPAPEDREni BERGAMO 37 22 14 8 

LIU JO NORDMECC.MODENA 34 22 11 11 

SAVINODELBENESCAN.FI 33 22 11 11 

UNETYAMAMAY BUSTO VA 33 22 11 11 

SUDTIROL BOLZANO 31 22 9 13 

IL BISONTE FIRENZE 30 22 11 11 

SAUGELLA TEAM MONZA 21 22 7 15 

METALLEGHEMONTICH.BS 20 22 6 16 

CLUB ITALIA CRAI 11 22 2 20 

LE PRIMESEI CLASSIFICATE ACCEDONO DIRETTAMENTE Al 

QUARTI DI RNALE. 

LA SETTIMA, L'OTTAVA, LA NONA E LA DECIMA DISPUTERANNO 

GLI OTTAVI AL MEGUO DELLE DUE VITTORIE SU TRE 

PLAYOFFSCUDETTO RETROCESSIONE DIRETTA 
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