
Pallavolo > A-1 donne, ottavi playoff 

Reazione Bolzano 
Firenze traballa 
e passa con un set 

Indre Sorokaite, 28 anni, 
opposto di Firenze LVF/RUBIN 

BOLZANO-FIRENZE 3-1 

(25-23, 25-19,16-25, 25-22) 
SUDTIROL BOLZANO: Papa 8, 
Bauer 6, Pincerato 4, Bartsch 22, 
Zambelli 3, Popovic-Gamma 15; 
Bruno (L), Bertone 5, Ikic 5. N.e. Matu-
szkova, Spinello. Ali. Salvagni. 
IL BISONTE FIRENZE: Bechis 1, 
Bayramova 13, Melandri 10, 
Sorokaite 16, Enright 13, Calloni 5; 
Parrocchiale (L), Norgini, Repice 2, 
Pietrelli 2, Bonciani 1. N.e. Brussa. 
AH. Bracci. ARBITRI: Lot e Florian. 
NOTE- Durata set: 29', 26', 28', 27'; tot. 
110'. Sùdtirol Bolzano: battute sbagliate 
7, vincenti 4, muri 7,2a linea 3, errori 
25. Il Bisonte Firenze: battute sbaglia
te 5, vincenti 3, muri 12,2a linea 3, 
errori 23. 

Nicola Baldo 
BOLZANO 

Il Bisonte parte alla carica di 
Conegliano nei quarti di finale, 
ma che paura a Bolzano. Altro 
che qualificazione ipotecata 
dopo il 3-0 dell'andata... Per
ché il Sùdtirol Bolzano arriva a 
pochi centimetri dal Golden 

Set di spareggio, in una gara di 
ritorno che fino a metà terzo 
set è stata la fotocopia del pri
mo match. Ma a parti invertite: 
le altoatesine di Salvagni vin
cono sul filo di lana il primo set 
e poi riescono a dominare se
condo e terzo parziale. Ma, nel 
terzo set, è così solamente fino 
al 12-7 quando poi il Sùdtirol 
Bolzano si inchioda in un paio 

di rotazioni mentre Sorokaite 
(16 punti con il 34% in attacco 
e un ace) e una rediviva Enri
ght (13 con il 25% in attacco, 
tre muri ed un ace) spingono 
Firenze verso un break di 4-18 
che vuol dire quarti contro le 
tricolori in carica. Le altoatesi
ne si tolgono almeno lo sfizio di 
chiudere questa stagione di al
tissimo livello con una vittoria 
davanti al pubblico del PalaRe-
sia. Mettendo, per l'ennesima 
volta, in mostra una Michelle 
Bartsch (22 punti con il 46% in 
attacco) su livelli altissimi. 
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