OFFICIAL HOUSEORGAN

LE LUCI DEL “MONDAY NIGHT”

PER CERCARE UNA REAZIONE
IL POSTICIPO INUSUALMENTE DI LUNEDÌ
IN SCENA AL PALABARTON CONTRO MONZA

P

er il posticipo dell’undicesima Giornata del
Campionato di Serie
A1 Femminile, la Bartoccini
Fortinfissi Perugia ospita la
Vero Volley Monza. La formazione lombarda si presenta con una striscia positiva di
risultati che dura da cinque
giornate in campionato e
dopo l’esordio anch’esso vincente in Champions League.
Coach Cristofani e le sue ragazze d’altro canto, devono
trovare la giusta reazione
dopo la sconfitta di Conegliano che per quanto prevedibile
visto il valore delle avversarie, non ha ovviamente portato beneficio nel tabellone di
classifica. Un’altra gara dove
non lasciare nulla d’intentato per cercare di muoversi
da una posizione quantomai
scomoda il prima possibile.
Una gara che dovrebbe rivedere Guerra e Diouf sin dal
primo minuto mentre ancora

qualche riserva è da risolvere sulla presenza dello “Starting-six” di Sirressi dopo il
problema muscolare riscontrato proprio contro le pantere della Imoco. Con le dirette
avversarie che nel corso del
week-end non hanno trovato
la vittoria la pressione sulle “Magliette Nere” è in calo,
anche se di certo ottenere
qualche punto sarebbe una
boccata di prezioso ossigeno
in ottica classifica.
I PRECEDENTI
Tre i precedenti tra le due formazioni, tutti e tre due vinti da
Monza.
LE EX
Nessuna ex in campo per
Monza mentre in casa Bartoccini Fortinfissi Perugia
c’è Laura Melandri (Stagione 2018-2019) ed Helena
Havelkova (Stagione 20172018).

AL PALABARTON

COSÌ IN CAMPO

VS

BARTOCCINI
FORTINFISSI
PERUGIA

VERO
VOLLEY
MONZA

In diagonale
Bongaerts e Diouf,
al centro Nwakalor
e Melandri,
schiacciatrici
Havelkova e Guerra.
Libero: Rumori.

La diagonale dovrebbe
vedere Orro e
Davyskiba, come
centrali Danesi e Candi,
mentre a schiacciare
Stysiak e Van Hecke.
Libero: Parrocchiale.

Allenatore: Cristofani

Allenatore: Gaspari

Arbitri: Michele Marotta, Luca Grassia
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BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA

VS VERO VOLLEY MONZA

Coach LUCA CRISTOFANI vice ANDREA GIOVI

Coach MARCO GASPARI vice FABIO PARAZZOLI
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CLAUDIA PROVARONI SCHIACCIATRICE
GIULIA MELLI SCHIACCIATRICE
BRITT BONGAERTS PALLEGGIATRICE
IMMA SIRRESSI LIBERO
GAIA GUIDUCCI PALLEGGIATRICE
CHIARA RUMORI LIBERO
LAURA MELANDRI CENTRALE
ANASTASIA GUERRA SCHIACCIATRICE
VALENTINA DIOUF OPPOSTO
ANASTASIA SCARABOTTINI SCHIACCIATRICE
HELENA HAVELKOVA SCHIACCIATRICE
LINDA NWAKALOR CENTRALE
BINTU DIOP OPPOSTO
CHRISTINA BAUER CENTRALE

KATARINA LAZOVIC SCHIACCIATRICE
MAGDALENA STYSIAK SCHIACCIATRICE
JENNIFER BOLDINI PALLEGGIATRICE
ALESSIA GENNARI SCHIACCIATRICE
LISE VAN HECKE SCHIACCIATRICE
ALESSIA ORRO PALLEGGIATRICE
BRANKICA MIHAJLOVIC SCHIACCIATRICE
BEATRICE PARROCCHIALE LIBERO
ANNA DANESI CENTRALE
KATERINA ZAKCHAIOU CENTRALE
ANNA DAVYSKIBA SCHIACCIATRICE
CANDI SONIA CENTRALE
GAIA MORETTO CENTRALE
BEATRICE NEGRETTI LIBERO

11a GIORNATA ANDATA
REGULAR REASON 2021|2022

CLASSIFICA

PUNTI

PARTITE

SET

VINTE

PERSE

VINTI

PERSI

#1

PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY CONEGLIANO

31

11

1

35

10

#2

IGOR GORGONZOLA NOVARA

28

10

1

30

8

#3

SAVINO DEL BENE SCANDICCI

23

8

3

26

14

#4

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO		

23

7

4

27

17

#5

VERO VOLLEY MONZA

22

7

3

26

13

#6

REALE MUTUA FENERA CHIERI		

22

8

4

27

19

#7

IL BISONTE FIRENZE

17

6

5

21

22

#8

BOSCA S.BERNARDO CUNEO		

14

4

7

20

24

#9

VBC TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE

12

4

7

13

22

#10

VOLLEY BERGAMO 1991

9

3

8

15

27

#11

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA

9

3

8

13

28

#12

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB

8

3

8

11

27

#13

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA

7

2

8

11

24

#13

DELTA DESPAR TRENTINO

6

1

10

11

31

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

A1

dei numeri

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

L’ANGOLO TECNICO

CON GABRIELE TORTORICI L’ANALISI DELLA DECIMA GIORNATA

S

i torna al PalaBarton
dopo la difficile trasferta di Conegliano che
come da previsione ha ribadito la forza delle Campionesse
del Mondo (che mercoledì in
Turchia difenderanno il titolo),
ma per analizzare al meglio i
tratti del match Gabriele Tortorici ci fornisce la sua visione.
“Una delle cose belle del
Campionato Italiano è quella di potersi misurare con le
migliori squadre del mondo,
Conegliano ovviamente ha
un valore tecnico di altissimo livello che soprattutto
viene espresso nella fase di

cambio-palla. Per competere
con squadre di questo livello
bisogna giocare al meglio ed
essere aggressivi sin dalla
battuta e questo domenica
purtroppo non è stato sempre possibile. Il secondo set
ha dimostrato però che se si
riesce ad avere una buona organizzazione muro e difesa si
può creare scompiglio tra le
fila avversarie e così competere punto a punto. Con Monza avremo il fattore campo
dalla nostra, ma soprattutto
la voglia di dimostrare che
valiamo più di quello che mostra la classifica e quindi mi
aspetto che le ragazze lotteranno su tutti i palloni”.

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

Tel. 075 34643 - www.hotelplazaperugia.com

PLAYER OF THE DAY
#16
HELENA
HAVELKOVA

R

imasta in maglia Bartoccini Fortinfissi Perugia per la sua seconda
stagione, Helena Havelkova
quest’anno trova l’onere e
l’onore di esserne il capitano
ed un punto di riferimento
per le più giovani, conosciamola meglio.
PER TE È IL TUO SECONDO
ANNO IN MAGLIETTA NERA,
COME TI STAI TROVANDO?
Sono molto contenta di essere ancora qui, ci tenevo molto
a rimanere e sono stata contenta quando abbiamo trovato
l’accordo, sono molto contenta
di essere rimasta con questa
società perché so che ci sono
molti progetti per il futuro per
lavorare con i giovani e sono
stata contenta di essere presa

RUOLO
SCHIACCIATRICE
NAZIONALITÀ CECA
DATA DI NASCITA
25/07/1988
ALTEZZA
188 CM

come riferimento per loro.
HAI AVUTO MODO DI
ESPLORARE LA NOSTRA
CITTÀ?
Sì quest’anno rispetto alla
scorsa stagione è stato decisamente più facile farlo, mi sta
piacendo molto ed ho avuto la
possibilità di vedere anche
altri paesini vicini, l’Umbria è
bellissima e ne sono rimasta
affascinata.
QUEST’ANNO GIOCHI IN
UNA SQUADRA MOLTO
RIVOLUZIONATA. COME
SONO I RAPPORTI CON LE
NUOVE COMPAGNE?
La squadra ha decisamente
un’età media molto più bassa
rispetto a prima, all’inizio ero
curiosa di vedere come sareb-

be andata perché non avevo
mai lavorato con una squadra
così giovane, dopo tutto c’è
molta differenza tra la mia età
e le più giovani, ma devo dire
che mi sto trovando veramente molto bene nel lavorare con
loro, sono molto felice di poter
condividere la mia esperienza
con loro.

PARLACI DELLE TUE
PREFERENZE: LIBRO O
FILM PREFERITO?
Mi piacciono i racconti basati su storie vere, mi viene da
pensare ad eventi importanti come purtroppo le guerre
mondiali, sono eventi che bisogna ricordare, oppure i racconti sportivi per ovvi motivi.

PRIMO ANNO DA
CAPITANO, PARLACI DEL
RUOLO, COSA CAMBIA AL
DI FUORI DALLA PARTITA
RISPETTO AD ESSERE
UNA “SEMPLICE” ATLETA,
SE OVVIAMENTE CI SONO
DIFFERENZE
Non è la prima volta che sono
la capitana, mi è già capitato
in nazionale ed anche a Busto
quando abbiamo vinto tutto,
quindi diciamo che sono collaudata in questo ruolo, mi ci
sento bene, sono sempre stata
abituata ad aiutare la squadra
a vincere, a trovare soluzioni o
magari semplicemente parlare con le altre, mi sento una leader, ovviamente la riga sotto
al numero rende il tutto più ufficiale, però all’interno di una
squadra ho sempre cercato di
dare il mio contributo.

PAGINA SOCIAL CHE SEGUI
PIÙ SPESSO?
Oltre alle pagine sulla pallavolo che seguo in maniera
particolare, ci sono quelle degli amici, essendo lontana da
casa le uso per tenermi aggiornata su di loro, per vedere
come stanno e sentirmici in
contatto.
LE TUE CANZONI
PREFERITE?
Non penso di avere delle canzoni specifiche, come genere
mi piace molto il reggaeton, la
musica ceca che mi fa sentire
un po’ a casa quando l’ascolto
e devo ammettere che questo
succede anche per i film di cui
abbiamo parlato prima, quando
mi sento lontana da casa guardo serie tv o film ed ascolto
musica della Repubblica Ceca.

#16 HELENA HAVELKOVA
IL LUOGO CHE CHIAMI
CASA? SPIEGACI PERCHÉ
E LA COSA CHE TI PIACE
DI PIÙ, QUELLA CHE LO
CARATTERIZZA.
È difficile individuarne solo
uno, ovviamente c’è la casa
dove sono cresciuta in Repubblica Ceca, un’altra città
che sento mia è Budapest
dove vivo con Georg (Grozer,
attuale opposto della squadra maschile di Monza ndr),
da quest’estate c’è anche una

d a s e m p r e l a m i g l i or s c u ol a
p e r i m pa r a r e l e l i n g u e s t r a n i e r e

casa in Croazia dove abbiamo
passato le vacanze estive, ma
sicuramente la mia idea di
casa, specialmente in questo
periodo che si avvicina il Natale è quella dov’è la mia famiglia, che quando sono fuori
a giocare mi manca molto.
Dopo 15 anni che sono fuori casa tra club e nazionale,
posso dire che è la cosa che
mi piace di più è stare con la
mia famiglia e con il mio fidanzato.

DIRETTA
STREAMING
REPLICHE

Tutte le partite della Bartoccini Fortinfissi Perugia su:
Volleyball TV e volleyballworld.tv
Tutti i martedì h 22.00 su TRG ch 11

CALENDARIO 2021|2022
ANDATA

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA vs RITORNO

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA vs RITORNO

ANDATA

3-1

REALE MUTUA FENERA CHIERI

09.01.22 17.00

0-3

SAVINO DEL BENE SCANDICCI

1-3

IL BISONTE FIRENZE

16.01.22 17.00

3-1

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA 06.03.22 17.00

3-0

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO

23.01.22 17.00

3-0

PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 13.03.22 17.00

3-0

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB

30.01.22 17.00

13 .12.21 20.30 VERO VOLLEY MONZA

3-0

IGOR GORGONZOLA NOVARA

06.02.22 17.00

18.12.21

2-3

VOLLEY BERGAMO 1991

13.02.22 17:00

26.12.21 17.00 VBC TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE 03.04.22 17.00

0-3

DELTA DESPAR TRENTINO

20.02.22 17:00

DIRETTA

27.02.22 17.00

20.03.22 17,00

BOSCA S. BERNARDO CUNEO

Legenda:

27.03.22 17.00

in casa

PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE
IMPIANTI IDRICI - CLIMATIZZAZIONE ED ENERGIE RINNOVABILI

POSSIBILITÀ DI SCONTO IN FATTURA
ALUNNI IMPIANTI S.A.S.

340.5568568 | INFO@ALUNNIMPIANTIPG.IT | WWW.ALUNNIMPIANTIPG.IT

fuori casa

SETTORE
GIOVANILE
A
rriva una brusca fermata per la Bartoccini
Fortinfissi Perugia di
B2 che in casa della Volley
Ball Club Viterbo subisce un
3-0 che lascia poco spazio ad
eventuali rimostranze. Dopo
un ciclo di vittorie dunque si
ferma la rincorsa verso posizioni più comode di classifica.
Le ragazze di coach Farinelli
cercano ancora continuità nelle prestazioni, fornendo sì una
reazione, che purtroppo si è
dimostrata tardiva, la squadra
per troppo tempo si specchia
cercando il riflesso migliore,
trovandolo solo nel secondo e
terzo set (entrambe terminati
con meno di 5 punti di scarto),

ma senza ottenere punti in ottica campionato.
Le parole di coach Farinelli
dopo la gara di sabato:
“È una sconfitta che fa molto
male. Brave le avversarie a
sfruttare le nostre insicurezze aggredendoci in battuta in
maniera costante. Dobbiamo
tornare subito a lavorare in
palestra per toglierci di dosso questa brutta prestazione
e dimostrare a noi stessi che
siamo altro. Eppure venivamo
da un periodo di crescita importante che ha coinciso con
un ciclo di vittorie e la cosa che
fa più male oggi non è la sconfitta di per se, ma come essa è
maturata”.

SERIE B2 FEMMINILE
GIRONE M
CLASSIFICA
#1 UNOMAGLIA VALDARNINS.FI

24

#2 DIGITALPOINT PFELCIN.PG

21

#3 LIBERI E FORTI FIRENZE

21

#4 VBC VITERBO

19

#5 GS PALL.PIANDISCO’ ASD

15

#6 BARTOCCINI FORTINFISSI

12

#7 AUTOSTOP TRESTINA

10

#8 ERREPI GROSSETO

10

#9 CONVERGENZE CUS SIENA

9

#10 VOLLEYRO’ CASAL DEPAZZI

7

#11 ANTICO PASTIFICIO UMBRO

7

#12 ASD NUOVA TRASIMENO PG

7

SCOPRI TUTTE LE OFFERTE SU WWW.VOLLEYBREAK.IT

y

- prodotti covid certificati
- abbigliamento da lavoro

y

STAMPA: GRAFICHE PACIOTTI

L

o start della stagione 2021/2022 ha
visto anche l’attivazione del portale
www.volleybreak.it. La sezione Partner Volleybreak raccoglie le informazioni su tutti gli sponsor della Bartoccini
Fortinfissi e permette loro di accedere ad
un’area riservata in cui scambiarsi contatti e instaurare relazioni commerciali. La
sezione Offerte Volleybreak è dedicata
agli abbonati della squadra e ai tesserati
School Volley, che possono consultare tutte le opportunità di acquisto che le aziende sponsor della Bartoccini Fortinfissi Perugia hanno riservato loro. Per usufruire
delle offerte è sufficiente che l’abbonato
e/o tesserato mostri la tessera al momento di perfezionare l’acquisto.

