OFFICIAL HOUSEORGAN

IN CERCA DEL SORPASSO CONTRO
LA BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA
LO SHOWDOWN DOMENICALE PER TOGLIERSI DAL FONDO DELLA CLASSIFICA

P

er la Bartoccini Fortinfissi Perugia è giunto il momento di
tornare a far punti. I progressi mostrati contro le più forti
e quotate Conegliano e Scandicci vanno concretizzati. Per
le “magliette nere” tornano ad accendersi le luci del PalaBarton,
a soli quattro giorni di distanza dalla sconfitta ad opera della
Savino Del Bene. La squadra di coach Mazzanti riceve Brescia
nell’incontro valido per la ventiquattresima giornata di campionato. Le lombarde precedono Perugia in graduatoria di una
sola lunghezza: con 10 punti in 17 partite, contro i 9 di Ortolani e
compagne, che però sono scese in campo soltanto 15 volte. Parlare di gara decisiva con tante giornate ancora da giocare può
sembrare esagerato, ma la sfida con la Millenium è un crocevia
fondamentale per la stagione della Bartoccini Fortinfissi, che in
caso di battuta d’arresto vedrebbe complicarsi la rincorsa alla
zona salvezza. All’andata la spuntò Perugia al tie break, nella
partita che ha visto l’esordio di coach Davide Mazzanti sulla panchina umbra.
I PRECEDENTI
Quattro i precedenti tra formazioni due in A2 dove ad avere la
meglio fu sempre Brescia per 3-0 nella Stagione 2016/2017 e
due in Serie A1, la scorsa stagione alla settima giornata del girone di andata e quest’anno sempre per l’andata, per quel che
riguarda invece la massima serie in entrambe i casi ebbero la
meglio le magliette nere vincendo rispettivamente 3-0 e 3-2.
LE EX
Nessuna ex per Brescia, mentre per Perugia: Isabella Di Iulio
(Stagione 2018-2019)

COSÌ IN CAMPO AL

PALABARTON

BARTOCCINI FORTINFISSI
PERUGIA
In cabina di regia Di Iulio a fare
il paio in diagonale con Ortolani,
le centrali Koolhaas ed Aelbrecht,
mentre per le schiacciatrici l’ormai
consolidato duo Havelkova,
Carcaces. Libero: Cecchetto.
Allenatore: Mazzanti
BANCA VALSABBINA MILLENIUM
BRESCIA
Bechis a fare la diagonale
insieme a Nicoletti, reparto
centrali in dubbio ma Berti
e Botezat dovrebbero tornare,
a schiacciare più certezze invece
con Angelina e Jasper.
Libero: Parlangeli.
Allenatore: Mazzola
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VS SAVINO DEL BENE SCANDICCI

Coach DAVIDE MAZZANTI vice GABRIELE TORTORICI

Coach ENRICO MAZZOLA vice ANDREA CARASI
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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
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IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
IGOR GORGONZOLA NOVARA
SAUGELLA MONZA
SAVINO DEL BENE SCANDICCI
REALE MUTUA FENERA CHIERI
UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
BOSCA S.BERNARDO CUNEO
DELTA DESPAR TRENTINO
IL BISONTE FIRENZE
VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE
ZANETTI BERGAMO
BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA
BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA
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CHIARA SALA LIBERO
MARTA BECHIS PALLEGGIATRICE
GIULIA ANGELINA SCHIACCIATRICE
MARRIT JASPER SCHIACCIATRICE
YLENIA PERICATI LIBERO
LEA CVETNIC SCHIACCIATRICE
FRANCESCA PARLANGELI LIBERO
ULRIKE BRIDI PALLEGGIATRICE
FEDERICA BIGANZOLI SCHIACCIATRICE
SASKIA HIPPE SCHIACCIATRICE
ALEXANDRA BOTEZAT CENTRALE
BEATRICE BERTI CENTRALE
TIZIANA VEGLIA CENTRALE
ANNA NICOLETTI OPPOSTO

#7 ISABELLA DI IULIO ISABÒ
NOME ISABELLA
COGNOME DI IULIO
RUOLO PALLEGGIATRICE
NAZIONALITÀ ITALIANA
DATA DI NASCITA 26/11/1991
ALTEZZA 175 CM
NICKNAME ISABÒ

mia sorella, e poi è cresciuta piano piano tra la palestra del
mio paese e il muro di casa.

Classe 1991, 175 cm la giocatrice di Pescina è tornata in Umbria dopo le stagioni 2008-09 e 2009-10
rispettivamente con Nocera Umbra (anno dell’esordio in Serie A) e Trevi (B1). Da allora poi sempre in
campionati nazionali, la consacrazione nella massima
serie però arriva nella stagione 2017-2018 quando Carlo
Parisi la chiamò a Scandicci, il suo viaggio poi la condusse a nord dove nella stagione 2018-19 approdò a Brescia
per poi cambiare longitudine e spostarsi a Monza nella
stagione appena conclusa. Nel suo palmares una Coppa
Italia di A2 conquistata con Loreto.

Dopo quello più bello raccontaci anche quello più difficile
se c’è stato?
Ogni anno ha le sue difficoltà che in quel momento ti sembrano le più difficili da affrontare, comunque non riesco a
trovarne una così particolare da avermi particolarmente
segnato per fortuna. Sicuramente di difficoltà se ne vivono
tante e di diversa natura, ma l’importante è trovare il modo
di andare affrontarle e di andare avanti.
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Come ti sei avvicinata al mondo della pallavolo?
La passione per il Volley inizia da bambina. Nasce sicuramente a casa, dato che mia mamma giocava a pallavolo ed anche

La cosa che più ti piace di questo sport?
Cosa mi piace di questo sport?!? È uno sport dalle mille sfaccettature, non è scontato...mi regala emozioni.
Il momento più bello vissuto su di un campo da pallavolo?
Il momento più bello… non saprei, ne ho avuti tanti. Sicuramente il cantare l’inno d’Italia da dentro il campo da gioco,
mai mi sarei aspettata una convocazione in Nazionale.

Per te l’Umbria è un ritorno, l’hai trovata cambiata? Cosa
ti ha colpito? Ovviamente al netto dell’attuale situazione.
L’Umbria l’ho iniziata a scoprire i miei primi due anni fuori
di casa. Ho ricordi legati di più alla mia adolescenza e alla
scuola perché ho terminato gli studi proprio qui, precisamente a Foligno. Di Perugia ho ricordi invece legati più a mia

PLAYER OF THE DAY

sorella visto il suo trascorso con la Sirio e quindi ricordo che
tante volte son venuta qui da piccolina. La città però solo ora
la vivo a pieno (se così si può dire visto che con la situazione
Covid è difficile andare in giro). Quindi dire se è cambiata o
meno non riesco a sbilanciarmi.... Sicuramente sono cambiata io e quindi la vivo anche in maniera diversa rispetto
ai miei esordì in terra umbra che è una terra meravigliosa.
Oltre la pallavolo che tipo sei? Cosa ti piace fare?
Sono di compagnia, ma amo tantissimo anche la riservatezza infatti mi piace stare a casa senza alcun dubbio tra le mie
cose. Sono una persona passionale e severa troppo con me
stessa e poco con gli altri. Oltre al Volley ,studio... Sono laureata e sto continuando con la magistrale.
Dicci un segreto o una cosa particolare di te che pochi sanno.
Una cosa particolare non troppo segreta, sennò non è più un
segreto. Mi sarebbe piaciuto diventare archeologa.
Ci hai confessato che avresti voluto diventare archeologa,
la vita però ti ha portato su di un’altra strada che da poco
ti ha portato una laurea, in cosa ti sei laureata, come vedi
il tuo futuro?
Mi sono laureata in scienze motorie. Ora studio management
dello sport e delle attività motorie. Il mio futuro lo vedo come
una sorpresa, seppure io sia un tipo a cui piace organizzare (forse per indole femminile) sto imparando piano piano a
guardare giorno per giorno.

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*
REPLICHE Tutti i lunedì h 21.15 su TRG ch 11

CALENDARIO
ANDATA

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA vs RITORNO

ANDATA

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA vs RITORNO

0-3

REALE MUTUA FENERA CHIERI

RECUPERO

3-1

ZANETTI BERGAMO

3-1

SAVINO DEL BENE SCANDICCI

1-3

2-3

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO

3-1

BOSCA S.BERNARDO CUNEO

RECUPERO

17.02.21 17.00

0-3

IGOR GORGONZOLA NOVARA

3-0

VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE

RECUPERO

2-3

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 24.01.21 17.00

3-0

DELTA DESPAR TRENTINO

3-1

SAUGELLA MONZA

21.02.21 17,00

0-3

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO

3-1

IL BISONTE FIRENZE

27.02.21 20.30

10.02.21 18.30

03.02.21 17.00

3-1

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

31.01.21 17:00

Legenda:

3-0
14.02.21 17.00

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

