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IL GRANDE VOLLEY IN ROSA
TORNA AL PALABARTON
PARTE UNA NUOVA STAGIONE ED AL PALABARTON È SUBITO FEBBRE DEL SABATO SERA

A

distanza di ben 216 giorni dall’ultima gara disputata, la
Bartoccini Fortinfissi Perugia torna in campo sempre
tra le mura amiche del PalaBarton. Dopo l’antipasto
avuto 3 settimane fa è ora del piatto principale, una stagione
che si preannuncia piena di dubbi ed incognite ma che dà la
certezza di quanto sia grande la passione di chi vive lo sport.
Una gara di esordio in Campionato che ripropone l’avvio della
scorsa stagione a campi invertiti, in quell’occasione fu Chieri ad avere la meglio 3-1 approfittando anche dell’emozione
in un esordio storico per Capitan Angeloni e compagne che
poi trovarono il riscatto nel match di ritorno vinto al tie-break con una gara ricca di sali-scendi (20-25, 25-22, 25-17, 1725, 15-12 i parziali) ma comunque combattuta ed equilibrata.
Dalla scorsa stagione le due compagini hanno avuto estati
differenti con Chieri che ha confermato gran parte delle titolari scommettendo in cabina di regia sull’argentina Victoria
Mayer, mentre le magliette nere hanno cambiato gran parte dell’organico e questa prima gara sarà un vero e proprio
banco di prova per avere un’idea di quanto buone siano state
le scelte dei DS durante questa lunga pausa. Giulio Cesare
Bregoli potrà fare affidamento su le sicurezze Mazzaro, Perinelli, Grobelna e Meijers gia a Chieri dalla scorsa stagione,
dall’altra parte coach Fabio Bovari potrà verificare le doti di
Mlinar, Havelkova, Aelbrecht e Koolhaas che approdano per
la prima volta o ritornano nel campionato più bello del mondo
in questa stagione.

COSÌ IN CAMPO AL

PALABARTON

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA
Coach Fabio Bovari dovrebbe
optare per Di Iulio in cabina di
regia in diagonale con Ortolani, un
reparto centrali tutto nord europeo
con Aelbrecht e Koolhaas, mentre
per finalizzare le azioni le privilegiate
dovrebbero essere Capitan Angeloni
e l’esordiente nel Campionato Italiano Mllinar, mentre la specialista
della difesa potrebbe essere Rumori.
REALE MUTUA FENERA CHIERI
La Fenera molto probabilmente
schiererà Bosio in diagonale con Grobelna, al centro Mazzaro e Zambelli,
con Perinelli e Villani a schiacciare,
libero De Bortoli. Allenatore: Bregoli.
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Coach FABIO BOVARI vice DANIELE PANFILI
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LUISA CASILLO CENTRALE
KENIA CARCACES SCHIACCIATRICE
BEATRICE AGRIFOGLIO PALLEGGIATRICE
ANASTASIA SCARABOTTINI SCHIACCIATRICE
GIADA CECCHETTO LIBERO
ISABELLA DI IULIO PALLEGGIATRICE
CHIARA RUMORI LIBERO
LUCIJA MLINAR SCHIACCIATRICE
NICOLE KOOLHAAS CENTRALE
SERENA ORTOLANI OPPOSTO
VERONICA ANGELONI SCHIACCIATRICE
HELENA HAVELKOVA SCHIACCIATRICE
FREYA AELBRECHT CENTRALE

RHAMAT ALHASSAN CENTRALE
ELENA PERINELLI SCHIACCIATRICE
FRANCESCA BOSIO PALLEGGIATRICE
ALEXANDRA FRANTTI SCHIACCIATRICE
VICTORIA MAYER PALLEGGIATRICE
GIULIA GIBERTINI LIBERO
KAJA GROBELNA OPPOSTO
FRANCESCA VILLANI SCHIACCIATRICE
CHIARA DE BORTOLI LIBERO
KERTU LAAK OPPOSTO
ALESSIA MAZZARO CENTRALE
MARINA ZAMBELLI CENTRALE
ANNICK MEIJERS SCHIACCIATRICE

#19 FREYA AELBRECHT DESTROYER
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NOME FREYA
COGNOME AELBRECHT
RUOLO CENTRALE
NAZIONALITÀ BELGA
DATA DI NASCITA 10/02/1990
ALTEZZA 186 CM
NICKNAME DESTROYER

opo una stagione in Turchia ed un’altra in Giappone torna nel massimo campionato italiano Freya Aelbrecht.
La Belga cede al richiamo di coach Bovari per la stagione 2020/21 dopo una stagione passata al Turk Hava Yolları
di Instanbul. Ben 189 cm per la ragazza nata a Zutendaal
nel 1990, il suo esordio nei campionati che contano arriva
nel 2008 quando viene chiamata in nella massima divisione
belga dall’ Asteríx Kieldrecht con cui rimane fino al 2012 vincendo ben 3 campionati, 2 coppe del Belgio ed 1 Supercoppa, dopo aver vinto in patria decide di accettare nuove sfide
andando in Francia con l’RC Cannes nelle stagioni 2012-13 e
2013-14 vincendo due scudetti e due coppe di Francia. L’esordio in Italia arriva nel 2014 quando sceglie d’indossare
la maglia di Busto Arsizio per poi andare la stagione suc-

cessiva (2015-2016) a Bergamo dove accresce il palmarès
con una Coppa Italia. Il suo percorso continua andando a
Monza nella stagione 2016-17 e poi Pesaro l’anno seguente.
Nel 2018-2019 vola nel paese del sol levante ingaggiata dal
Kurobe AquaFairies nel suo anno di esordio nella massima
serie del campionato giapponese, la manovra rientro invece
è iniziata la scorsa stagione andando in Turchia come già
citato. Per lei anche presenze in Nazionale con cui ha cominciato sin dalle giovanili nel 2006.
Freya, cosa ti piace di questo sport?
Una delle parti migliori è lo stare in gruppo, per me è sempre
bello, inoltre giocare a pallavolo mi ha dato la possibilità di soddisfare un’altra grande mia passione, viaggiare e conoscere posti nuovi, grazie a questo ho visto già molte parti del mondo.
Tu sei una vecchia conoscenza del Campionato Italiano, cosa
ti ha fatto scegliere di tornare in Italia e perché Perugia?
Quello italiano è il campionato più bello e competitivo del mondo,
l’Italia è la pallavolo! Giocare qui è sempre bello ho avuto la possibilità di fare quatto bellissimi anni in passato ed allora mi sono
detta che ero pronta anche per farne un quinto. Perché Perugia?!
Non avevo mai giocato in Umbria ad eccezione dei Campionati Europei Juniores è un posto bellissimo e la Bartoccini Fortinfissi Perugia ha fatto una bella squadra, sono orgogliosa giocare con loro.

PLAYER OF THE DAY

Al di fuori della pallavolo che tipo sei? Cosa ti piace fare?
Generalmente cerco di rilassarmi magari leggendo un buon libro, poi come dicevo mi piace molto viaggiare e girare il mondo,
sono sempre in movimento ed oltre al volley ci sono altre attività
sportive come fare surf, andare in snowboard, quando sono in
viaggio poi cerco sempre le sistemazioni più avventurose, sono
un’appassionata di camping, possibilmente in prossimità di un
lago o del mare perché adoro nuotare.

Non risparmiare energie…
Risparmia tempo e denaro con Umbria Energy
Vieni a trovarci in Via della Madonna Alta 59 a Perugia

L’energia
di serie
il risparmio
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Per gli amici della Bartoccini
Fortinfissi Perugia
un’OFFERTA DEDICATA

ed un BONUS DI
BENVENUTO di €25,00 per ogni
fornitura di Gas e Luce

UMBRIA ENERGY E BARTOCCINI VOLLEY PERUGIA

#insiemepervincere
www.umbriaenergy.it

DIRETTA Tutte le partite della Bartoccini Fortinfissi Perugia su:
STREAMING lvftv.com sezione LIVE e On Demand*

CALENDARIO
ANDATA

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA vs RITORNO

ANDATA

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA vs RITORNO

19.09.20 20:00 REALE MUTUA FENERA CHIERI

29.11.20 17.00

25.10.20 17:00 ZANETTI BERGAMO

31.01.21 17:00

27.09.20 17:00 SAVINO DEL BENE SCANDICCI

13.12.20 17.00

28.10.20 20.30 UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO

03.02.21 20:30

04.10.20 17:00 BOSCA S.BERNARDO CUNEO

20.12.20 17.00

04.11.20 20.30 IGOR GORGONZOLA NOVARA

14.02.21 17.00

11.10.20 17:00 VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE

27.12.20 17.00

08.11.20 17.00 BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 17.02.21 20:30

14.10.20 20:30 DELTA DESPAR TRENTINO

10.01.21 17.00

15.11.20 17.00 SAUGELLA MONZA

21.02.21 17,00

18.10.20 17:00 IMOCO VOLLEY CONEGLIANO

17.01.21 17:00

21.11.20 20.30 IL BISONTE FIRENZE

27.02.21 20.30

*Dal giorno successivo alla gara le partite trasmesse in diretta streaming saranno
disponibili On Demand su www.lvftv.it

Legenda:

in casa

fuori casa

L'OSPITALITÀ A PERUGIA
Hotel - Ristorante - Centro Congressi - Area Wellness

Tel. 075 34643 - www.hotelplazaperugia.com

y

- prodotti covid certificati
- abbigliamento da lavoro

y

Piazza Umbria Jazz, 1 - Perugia T. 075 9780913

