
VOLLEY Al FEMMINILE 

Il Neruda batte 
il Bisonte Firenze 
e torna settimo 
Nel turno infrasettimanale la squadra di coach Salvagni 
è trascinata da Michelle Bartsch e Sanja Popovic-Gamma 
di Matteo Igini 
» BOLZANO 

Nel mercoledì da leonesse, il 
ruggito del Siidtirol Neruda 
Bolzano tramortisce II Bisonte 
Firenze, "ko" al tie-break. E la 
squadra di coach Salvagni, tra
scinata nella rimonta da Mi
chelle Bartsch e Sanja Popo
vic-Gamma, si riprende anche 
il settimo posto, scavalcando 
Modena. Il primo set è un con
tinuo scappa che ti riprendo. Il 
Neruda guadagna sempre un 
po' di terreno (11-8), ma viene 
raggiunto (11-11). 

Poi allunga di nuovo (13-11 
grazie a un errore di Sorokai-
te), ma si fa agganciare (13-13) 
per poi subire anche il sorpas
so ad opera di Enright. Popo
vic-Gamma ribalta (15-14) ma 
un attacco in rete di Bartsch dà 
il nuovo vantaggio alle tosca
ne: 15-16. L'americana e Papa 
sono un po' in ombra, ma ci 
pensano Bauer e Popo
vic-Gamma a tenere a galla le 
altoatesine (20-20). Il capitano 
firma anche il punto del sor
passo: 21-20. Sul 22-22, si sca
tena Bartsch, decisiva nel fina
le (23-22). A spianare la strada 
al Neruda sono gli errori di So-
rokaite e Bayramova (doppia 
clamorosa) poi chiude Tace di 
Bartsch. L'avvio di secondo set 
è un incubo per il Neruda, che 
va sotto 2-7 complice una Enri
ght che infila un ace dietro l'al

tro. Le altoatesine si svegliano 
comunque da questo brutto 
sogno e iniziano a recuperare, 
piazzando un break di 5-0 con 
il muro di Papa, l'attacco di 
Zambelli e Tace di Bartsch per 
il 7-7. Sull'8-8, però, arriva un 
altro black-out (8-12). Due er
rori di fila di Bartsch e Bauer 
fanno volare Firenze (9-14). 
Zambelli, grazie a un impercet
tibile tocco a muro di Enright, 
rosicchia un punticino (13-17) 
ma questo set ha preso ormai 

la strada di Firenze (13-19, 
18-25). Nel terzo set il Neruda 
esce alla grande dai blocchi 
(5-2 con muro di Zambelli). 
Pincerato insiste a giocare su 
Popovic-Gamma, che il muro 
avversario non riesce ad argi
nare: 11-9. Bayramova e il 
blocco di Sorokaite su Papa 
permettono a Firenze di ac
ciuffare le altoatesine 
sull'11-11. 

L'attacco sbilenco di Bart
sch vale il primo vantaggio 
ospite in questo parziale 
(12-13). Il blocco di Pincerato 
su Emight riporta avanti il Ne
ruda (14-13). Sul 17-16 entra 
Ikic per Papa e per la croata, 
già in arancio blu fino al genna
io 2016, è un esordio-bis con la 
maglia delle altoatesine. Sull' 

errore di Bartsch, Il Bisonte, ot
timo in difesa con Parrocchia
le, si riprende il comando 
(18-19). Pietrelli fa 18-20, poi 

Sorokaite firma il punto del +3 
(19-22) e Salvagni è cosuetto a 
chiamare time-out. Sul 21-23 
entra Spinello in battuta e Po
povic-Gamma fa punto. Ades
so è Bracci a interrompere il 
gioco. Il servizio successivo, 
però, si ferma sul nastro 
(22-24). Bartsch annulla la pri
ma palla-set, ma al secondo 
tentativo Sorokaite fa centro 
(23-25). Nel quarto parziale, 
Zambelli attacca in rete e Fi
renze prova subito ad andarse
ne (2-4). Bartsch risponde alla 
grande (7-7) ma sul più bello 
arrivano tre punti di fila delle 
ospiti (7-10). Bartsch le ripren
de ancora (10-10) e poi le sor
passa (11-10). Si mette in evi
denza anche Papa (14-12). 
L'ace di Zambelli vale il +4 
(19-15). Bartsch domina e il 
Neruda vola (21-17). Firenze 
tenta di resistere (21-19). Po
povic-Gamma fa 23-20 con il 
video-check, poi Zambelli sale 
in cielo (24-21) e Bartsch la 
imita (25-21). Si va al tie-break 
con Popovic grande protagoni
sta in un avvio splendido per il 
Neruda (6-2 con gran muro di 
Zambelli). L'ace di Bauer fa 
sprofondare Firenze (7-2). Si 
cambia campo sull'8-3 (firma
to Popovic) e nel finale le altoa
tesine amministrano il vantag
gio, chiudono 15-9 con Popo
vic e fanno festa per questa sof
ferta, ma bellissima vittoria. 
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SUDTIROL NERUDA BOLZANO: Bauer 5, 
Papa 11, Pincerato 3, Popovic-Gamma 23, 
Bartsch 20, Zambelli 11, Bruno (L); Ikic, Spi
nello. Ne: Bertone, Rossi Matuszkova. AH: 
Francois Salvagni. 

BISONTE FIRENZE: Sorokaite 25, Bechis 3, 
Bayramova 9, Enright 13, Melandri 4, Cano
ni, 13 Parrocchiale (L); Bonciani, Pietrelli 4. 
Ne: Brussa, Norgini, Repice. AH: Marco Brac
ci. 

ARBITRI: Dominga Lot e Alessandro Cerra 
PARZIALI: 26-24,18-25, 23-25, 25-21,15-9 
DURATA SET: 30', 23', 31', 32', 16' 
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La schiacciata di Michelle Bartsch 
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