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Il Bisonte non frena 
di fronte al Neruda 
Le bolzanine sprecano l'occasione per conquistare un punto 

NERUDA ALTO ADIGE 1 
IL BISONTE FIRENZE: Bechis 2 (latt + lace), Sorokaite 22 (20att + 
lm + lace), Bnissa 5 (4att + lm), Enright 20 (17att + 3ace), Melandri 5 
(3att + 2m), Cai Ioni 9 (6att + 2m + lace), Parrocchiale (L); Norgini, 
Bonciani, Pietrelli 2 (2att). Allenatore: Marco Bracci. 

NERUDA SUDTIROL BOLZANO: Pincerato 3 (lm + 2ace), Popo-
vic-Gamma 8 (7att + lm), Balkenstein-Grothues 5 (5att), Bartsch 22 
(Watt + lm + 2ace), Bauer 11 (9att + 2m), Zambelli 5 (5att), Bruno (L); 
Spinello, Papa 14 (13att+lm). Allenatore: Francois Salvagni. 

ARBITRI: Bellini di Perugia e Tanasi di Siracusa 
PARZIALI: 25-19,25-22,19-25,26-24 
DURATA SET: 30', 35', 29', 32'. 
NOTE - Firenze: 6 ace, 6 muri, 6 e.b., 14 e.a., 56% ricezione pos., 
42% perf.. Neruda: 4 ace, 6 muri, 13 e.b., 15 e.a., 58% ricezione pos., 
40% perf. 

Christiana 
Bauer 
Sopra, il libero 
Eleonora Bruno 
si tuffa 
vanamente 
alla caccia 
del pallone 

» FIRENZE 

Il Neruda Alto Adige Bolzano 
non riesce a fermare la corsa de 
Il Bisonte Firenze e deve arren
dersi in 4 set al Mandela Forum 
in una sfida molto importante in 
chiave salvezza. L'avvio è stato 
da incubo, con le toscane subito 
avanti 2-0. Un brutto colpo, ma 
le altoatesine di coach Francois 
Salvagni hanno saputo reagire. 
E questo fa ben sperare per il fu
turo. La squadra è, infatti, uscita 
dal momento difficile, anche 
grazie all'ingresso di un'ottima 
Valeria Papa, e per un soffio non 
è riuscita a portare la contesa al 

tie-break. C'è mancato poco, po
chissimo, perché le arancioblù, 
dopo aver vinto il terzo parziale, 
nel 4° set sono state sempre 
avanti, anche di cinque punti 
(15-20) ma nel momento crucia
le qualcosa è andato storto. Un 
errorino di troppo, qualche pal
la fuori di un niente e la partita 
se n'è andata, lasciando capitan 
Bauer e compagne con l'amaro 
in bocca. E resta il rammarico 
per aver gettato al vento i primi 
due set. Coach Salvagni, però, sa 
che in panchina ha un'arma in 
più, che risponde al nome di Va
leria Papa, autrice tra l'altro di 
14 punti. Il suo ingresso è stato 
fondamentale, proprio come la 
prestazione fornita da Michelle 
Bartsch in attacco. L'americana 
è stata una spina nel fianco per 
le toscane e con 22 punti ha tra
scinato le bolzanine. Purtroppo 
non è bastato per tornare a casa 
con almeno un punticino, che 
sarebbe stato meritato. Bene an

che capitan Bauer, sempre una 
garanzia al centro. 

La cronaca. Marco Bracci 
schiera Bechis in regia con Soro
kaite opposto, Brussa ed Enright 
schiacciatrici, Melandri e Cano
ni al centro con Parrocchiale li
bero. Salvagni risponde con Pin
cerato e Popovic Gamma a for
mare l'asse palleggiatrice-oppo-
sto, con Bartsch e Balkestein 
Grothues in banda, Bauer e 
Zambelli al centro e Bruno libe
ro. L'avvio è shockperle bolzani
ne, che vanno subito sotto 4-0. Il 
Bisonte mantiene quattro lun
ghezze di vantaggio (10-6) poi il 
Neruda riesce ad accorciare con 
il muro di Bauer su Brussa. Le al
toatesine rubano un altro punti
cino alle padrone di casa (16-14) 
ma nel finale le toscane non sba
gliano più, allungano e volano 
sulT 1-0 (25-19). 

Il secondo parziale inizia co
me era partito il primo. Ovvero 
con Firenze che scappa subito. Il 
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Neruda non ci sta e rimonta 
(4-6) per poi essere raggiunto 
sul 10-10 quando Melandri 
stampa Popovic Gamma. Le to
scane sono più fallose, mentre il 
Suedtirol sbaglia meno. Sul 
15-16 arriva un'ammonizione al 
libero bolzanino Bruno dopo 
una difesa molto dubbia delle to
scane. Le bolzanine restano da
vanti (16-18) ma non riescono a 
gestire il vantaggio. Bartsch rice
ve male ed Enright ringrazia at
taccando la palla che vale il mo
mentaneo aggancio. La stessa 
portoricana fa la differenza con 
la battuta proprio la statuniten
se (24-22) con Calloni che poi 
mette giù lapalladel2-0. 

Coach Francois Salvagni dà la 
carica e la squadra nel 3° set gio
ca alla grande. Le toscane vanno 
subito in difficoltà sotto i colpi di 
Bartsch e compagne (2-5). Il Ne
ruda fugge sul 3-10 mentre II Bi
sonte è in affanno e commette 
tanti errori. Poi si ritrova (9-13) 
ma Papa, che era entrata al po
sto di Balkestein Grothues, è 
straripante e respinge il tentati
vo di recupero avversario. Firen
ze cede 25-19 e il match si riapre. 
Nel 4° parziale il Neruda conti
nua a dare gas (2-4). Le padrone 
di casa rispondono (7-7) però le 
bolzanine spingono in battuta e 
le mettono nuovamente in diffi
coltà (11-13). Bartsch fa quello 

che vuole in attacco e firma il +3 
(13-16). Popovic Gamma piazza 
il colpo del 15-19, poi arriva un 
altro punto per il +5. Sembra fat
ta, ma a questi livelli non puoi 
abbassare la guardia. E, infatti, il 
Bisonte recupera terreno grazie 
soprattutto al servizio di Brussa, 
che riporta clamorosamente sot
to la sua squadra (20-21). Papa 
non ci sta e regala 0 +2 al Neru
da. Bauer firma 0 punto del 
21-23, ma Sorokaite risponde al
la grande ed è 23-23. Il Neruda 
guadagna la prima palla-set, ma 
l'opposto azzurro Sorokaite lo 
annulla. E le altoatesine si spen
gono: Calloni mura Bartsch, poi 
Pietrelli trova il punto che deci
de il match, (m.i.) 
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