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Roba, davvero, da mangiarsi le 
mani. Perché sul più bello il Su-
dtirol Bolzano getta all'aria un 
tie-break che era lì, davanti alle 
mani, bastava allungarle ed af
ferrare quel quinto che, sul 
campo de II Bisonte Firenze, 
avrebbe voluto dire far punti 
proprio in casa di una diretta 
concorrente per una salvezza 
la più tranquilla possibile. Con 
il tie-break ad un passo la squa
dra di Francois Salvagni si inca
stra, perde un quarto set che 
sembrava ormai vinto dopo 
averlo condotto dall'inizio alla 
fine, arrivando ad avere anche 
5 lunghezze di vantaggio sul 
15-20. Ma proprio quando or
mai il quinto set sembrava ine
vitabile qualche buon turno al 
servizio delle toscane ed un pa-

Neruda, un punto 
gettato al vento 
in casa del Bisonte 

io di errori delle arancioblù 
hanno permesso a II Bisonte di 
puntare, caricare ed incornare 
il Sudtirol Bolzano. Le fiorenti
ne si impongono così in quat
tro set con parziali di 25-19, 
25-22,19-25 e 26-24, rendendo 
vana la bella rimonta del sestet
to arancioblù capace di cam
biare completamente marcia 
dopo aver perso i primi due 
parziali. Solamente per parte 
del primo set le altoatesine han
no davvero sofferto, mentre nel 
resto della gara sono, quanto
meno, sempre rimaste lì a gio
carsela palla su palla. Ma la 
sciagurata gestione della parte 
finale di secondo e quarto par
ziale hanno permesso a Firen
ze di cogliere la prima vittoria 
da tre punti di questa stagione, 
lasciando il Neruda al terzulti
mo posto (oggi sarebbe comun

que salvo) con 4 punti dopo sei 
giornate. Ed ora sabato sera, 
nell'anticipo tv trasmesso da 
Rai Sport Hd, sarà davvero fon
damentale vincere perché al 
PalaResia arriverà il Metalleghe 
Montichiari, penultimo con un 
punticino in meno delle altoa
tesine. Michelle Bartsch è l'as
soluta protagonista del match 
con 22 punti personali (37% in 
attacco, un muro e due ace) ma 
per accrescere il potenziale 
d'attacco delle altoatesine è sta
to fondamentale anche l'in
gresso di Valeria Papa al posto 
dell'olandese Balken-
stein-Grothues: per l'ex capita
no un bottino personale di 14 
punti giocando due set e poco 
più, con il 41% in attacco ed un 
muro. Prestazione di grande so
stanza (11 punti) per la centrale 
Christina Bauer. (n.b.) 
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