
Neruda, ora tocca a te 
Non fermarti a Firenze 
Volley Serie Al femminile. Oggi in Toscana la gara d'andata degli ottavi di playoff 
Per le arancioblù è la prima volta e non hanno alcuna intenzione di accontentarsi 

di Matteo Igini 
» BOLZANO 

L'attesa è finita, scocca l'ora 
dei playoff. Questa sera 
(20.30) il Mandela Forum di Fi
renze sarà teatro del primo dei 
due atti degli ottavi di finale 
che vedranno coinvolti II Bi
sonte e il Suedtirol Neruda 
Bolzano. Volerà ai quarti (do
ve ad attenderla c'è l'Imoco 
Conegliano di Raphaela Folie 
e Silvia Fiori) la squadra che, 
di fatto, vincerà più set nell'ar
co della doppia sfida, con il ri
torno che si disputerà lunedi 3 
aprile al Palasport di Bolzano. 
Per la prima volta nella sua 
storia, il Neruda ha tagliato il 
traguardo dei playoff di Al e 
ora non vuole più fermarsi: ca
pitan Christina Bauer e com
pagne sono ancora pronte a 
stupire. Coach Francois Salva-
gni ha un solo dubbio per 
quanto riguarda il duello di 
stasera. E non è roba da poco. 
Michelle Bartsch, una delle 
punte di diamante dell'attac
co arancioblù, ha infatti accu
sato un problemino al ginoc
chio e solo stamattina, duran
te la rifinitura, si potrà sapere 

se sarà della partita. La speran
za, ovviamente, è quella di re

cuperarla in tempo, perché la 
schiacciatrice americana è 
fondamentale per l'attacco 
bolzanino. 

Se non dovesse farcela, sarà 
sostituita dalla croata Matea 
Ikic, giocaUice dalle caratteri
stiche differenti, ma comun
que importante nello scac
chiere arancioblù. Una cosa, 
invece, è certa. La doppia sfi
da tra Firenze e Bolzano si pre
annuncia equilibrata. «Duran
te le due gare di campionato -
dice l'allenatore delle altoate
sine Francois Salvagni, - ab
biamo visto come noi e Firen
ze siamo due squadre simili, 
dal livello alquanto simile. 
Quindi dobbiamo prepararci 
ad una partita tirata e combat
tuta, nella quale dovremo cer
cale solamente di goderci que
sto momento, onorandolo al 
massimo giocando una bella 
pallavolo". Gli fa eco il presi
dente Rudy Favretto. «La chia
ve di volta è affrontare la parti
ta a viso aperto. Se le ragazze 
riescono a mettere in campo 
una giusta dose di cinismo 
agonistico possiamo giocarce
la. Noi siamo sereni, possia
mo fare bene e auguro alla 

squadra di giocare e divertir

si", chiude il numero 1 della 
società arancioblù. Salvagni 
punterà forte su quella forma
zione che nella regular season 
si è tolta tante soddisfazioni, 
arrivando a sfiorare la qualifi
cazione diletta ai quarti, sfu
mata solo in occasione dell'ul
tima giornata nello scontro di
retto contro una big come la 
Liu Jo Modena. E cosi ancora 
largo a Giulia Pincerato in re
gia, Sanja Popovic-Gamma 
opposto, Michelle Bartsch (se 
non dovesse recuperare, spa
zio a Ikic) e Valeria Papa in 
banda, Marina Zambelli e ca
pitan Christina Bauer centrali 
ed Eleonora Bruno libero. Sull' 
altro fronte, occhio all'ex op
posto azzurro Indre Sorokai-
te, terza miglior realizzatrice 
del campionato dietro a Ego-
nu e Barun, alla regista Marta 
Bechis e al libero BeaUice Par
rocchiale, anche lei nel giro 
dell'Italia. Le schiacciatrici so
no due straniere, l'azera Odi-
na Bayramova e la 26enne por
toricana Stephanie Enright, 
entrambe ex Baku, mentre al 
centro agiranno Calloni e Me
landri con Vittoria Repice, 
campionessa col Neruda in A2 
nel 2014/2015, in panchina. 
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IL BISONTE FIRENZE II SÙDTIROL NERUDA VOLLEY 

Tutta la grinta dell'opposto del Neruda Sanja Popovic Gamma 
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