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SI RIPARTE

IN DIRETTA RAI LA TERZA GIORNATA
DEL GIRONE DI RITORNO

D

opo ben cinque settimane la Bartoccini Fortinfissi Perugia torna a
disputare una gara, in questo
periodo coach Cristofani ha
potuto lavorare sui ritmi e
sull’intesa generale, un tipo
di lavoro che non era stato
possibile effettuare in avvio di stagione a causa della
mancanza in cabina di regia
di Britt Bongaerts arrivata
in preparazione per ultima
dopo l’avventura con la nazionale olandese all’Europeo
che terminò all’ultimo giorno
di competizione con il quarto posto. Come già detto le
“magliette nere” non calcano
il campo contro le avversarie
da circa un mese, quando in
quel di Cuneo ottennero un
punto al termine di una gara
durata oltre due ore e mezzo.
In classifica dove tutto è ancora da decidere una vittoria
piena basterebbe per tornare in una quota dove l’aria è

AL PALABARTON

COSÌ IN CAMPO

decisamente meno pesante,
dando una prospettiva del
tutto differente per affrontare
il resto del Girone di Ritorno.
I PRECEDENTI
Cinque i precedenti tra le due
formazioni, in tutti i casi la vittoria è andata a favore di Busto Arsizio che ha conquistato
sempre il bottino pieno, unica
eccezione la gara di andata
dello scorso anno in cui le
lombarde vinsero il tie-break
12-15.
LE EX
Nessuna ex in campo per
Busto Arsizio mentre sponda
Bartoccini Fortinfissi Perugia
ci sono: Christina Bauer (Stagione 2010-2011, 2011-2012
e 2012-2013), Valentina Diouf
(Stagione 2014-2015, 20162017 e 2017-2018) e capitan
Helena Havelkova che è stata
“farfalla” nelle Stagioni 2009
2010, 2010-2011, 2011-2012
e 2014-2015.

VS

BARTOCCINI
FORTINFISSI
PERUGIA

UNET
E-WORK BUSTO
ARSIZIO

come di consueto la
diagonale Bongaerts
Diouf, per le centrali
Bauer e Melandri, mentre
a schiacciare Havelkova
e Guerra.
Libero: Sirressi.

in diagonale Poulter
e Mingardi, al centro
Stevanovic insieme
ad Olivotto, per
concludere Bosetti
e Gray.
Libero: Zannoni.

Allenatore: Cristofani

Allenatore: Musso

Arbitri: Lorenzo Mattei, Maurizio Merli
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Coach LUCA CRISTOFANI vice ANDREA GIOVI

Coach MARCO MUSSO vice MARCO GAVIRAGHI
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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

JORDYN POULTER PALLEGGIATRICE
VALERIA BATTISTA SCHIACCIATRICE
ROSSELLA OLIVOTTO CENTRALE
SOFIA MONZA PALLEGGIATRICE
CHIARA BRESSAN LIBERO
ALEXA GRAY SCHIACCIATRICE
VALENTINA COLOMBO CENTRALE
CAMILLA MINGARDI OPPOSTO
GIORGIA ZANNONI LIBERO
JOVANA STEVANOVIC CENTRALE
LUCIA BOSETTI SCHIACCIATRICE
ADELINA UNGUREANU SCHIACCIATRICE
LISET HERRERA BLANCO CENTRALE

3a GIORNATA RITORNO
REGULAR REASON 2021|2022

CLASSIFICA

PUNTI

PARTITE

SET

VINTE

PERSE

VINTI

PERSI

#1

PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY CONEGLIANO

34

12

1

38

10

#2

SAVINO DEL BENE SCANDICCI

32

11

3

35

15

#3

IGOR GORGONZOLA NOVARA

31

11

2

33

11

#4

VERO VOLLEY MONZA

31

10

3

35

14

#5

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO

29

9

5

33

21

#6

REALE MUTUA FENERA CHIERI

22

8

4

27

19

#7

BOSCA S.BERNARDO CUNEO

18

6

7

26

28

#8

IL BISONTE FIRENZE

17

6

5

21

22

#9

VBC TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE

12

4

10

14

31

#10

DELTA DESPAR TRENTINO

10

2

11

16

34

#11

VOLLEY BERGAMO 1991

9

3

9

16

30

#12

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA

9

3

10

13

34

#13

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB

8

3

10

11

33

#13

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA

8

2

10

14

30

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

LE SOMME AL TERMINE DEL GIRONE DI ANDATA

NELLA PARTE BASSA DI CLASSIFICA TUTTO È ANCORA POSSIBILE

A

l giro di boa della Stagione 2021/2022 o almeno presunto tale visti i maneggi occorsi a causa
dei rinvii mostra un quadro a
diversi livelli quantomai complicato, dimostrando ancora
una volta qualora ce ne sia il
bisogno che quello italiano è
uno dei campionati più belli
e competitivi del mondo. Nonostante la Imoco si presenti
all’apice della classifica come
da pronostico, il margine è inferiore di quanto negli ultimi
anni ci ha abituato, solo due
punti attualmente la dividono dalla diretta inseguitrice
Scandicci a quota 34 ma con
una partita in più, a pari pun-

teggio ad una sola lunghezza
Monza e Novara, inseguite a
quota 29 da Busto Arsizio, un
quadro che dipinge le prime
cinque della classe in soli 5
punti. Se in vetta l’aria è rarefatta, nella parte bassa è
densissima, di fatto le ultime
cinque squadre sono in due
punti (Trento a 10, Bergamo e
Vallefoglia a 9, Roma e Perugia ad 8) con Casalmaggiore
che resta in allerta a quota
12 e guarda Firenze all’inizio
della zona Play-off a quota 17
preannunciando una seconda
parte della Stagione al culmine della tensione.

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

Tel. 075 34643 - www.hotelplazaperugia.com

PLAYER OF THE DAY
#5
IMMA
SIRRESSI

I

RUOLO
LIBERO
NAZIONALITÀ
ITALIANA
DATA DI NASCITA
19/05/1990
ALTEZZA
175 CM

nizia la sua carriera nel mondo della pallavolo che conta
praticamente a casa nella stagione 2004/2005 con il Santeramo in Serie A1, dopo due stagioni viene selezionata dal
Club Italia dove resta per la stagione 2006/2007, il richiamo di casa però è forte e ritorna a Santeramo per stagioni
2007/2008 e 2008/2009, il “ping-pong” per lo stivale continua
con la chiamata a Novara nella stagione 2009/2010, seguita
poi nel 2010/2011 dall’ingaggio da parte di Castellana Grotte. L’anno seguente si sposta ad Urbino con coach Salvagni
che nella stagione 2012/2013 la vuole con se anche a Torino. L’anno seguente arriva Casalmaggiore dove vi resta fino
al 2018 collezionando uno scudetto (Stagione 2014/2015), la
Supercoppa Italiana e la Champions League (2015/2016). La
stagione 2018/2019 porta Imma Bergamo dove vi resta fino a
2020, per poi tornare “in rosa” con Casalmaggiore ed in fine
approdare quest’anno a Perugia.

DA COSA NASCE LA PASSIONE PER IL VOLLEY?
Posso dire di avercela nel sangue, mamma giocava ed io pur
di vederla giocare con quella palla ero disposta a tutto,
quando mi portava in palestra
avevo 8 anni e lei era tranquilla
perché sapeva di lasciarmi in
un posto magico per me. È stata sempre il mio idolo, inoltre è
stata anche la mia allenatrice
fino a 14 anni, devo dire che
non è stato facile per me, perché per proteggermi a volte è
stata molto severa e rigida, ma
credo che mi abbia fatto bene.

QUESTO CAMBIO DI NUMERO?
Il numero 5 è nato pian piano..
non c’è una storia dietro…ma
amo i numeri dispari!

COSA TI PIACE DI QUESTO
SPORT?
La pallavolo è la mia vita, lo è
sempre stata e ho la fortuna
di fare quello che mi piace, ci
sono stati tanti sacrifici da fare,
come tutte del resto, però mi
ha formata e fatta diventare la
persona che sono ora. Giocare
mi diverte e mi fa sentire libera
di essere me stessa.

OLTRE LA PALLAVOLO CHE
TIPO SEI?
Al contrario di come posso
sembrare dentro il campo, in
realtà sono molto tranquilla,
introversa e dolce, mi piace
coccolarmi, dedicare un po’ di
tempo a me stessa, mi piace
andare al cinema, rilassarmi
con una bella cena e un bicchiere di vino; sono molto legata alla mia famiglia e mi piace
fare festa quando sono
con loro o con le persone con cui instauro
un bel rapporto, poi al
sud, ogni scusa è buona per far festa! Mi ritengo
una persona solare e piena di
energia, ma soprattutto sono
passionale, posso non riuscire
o riuscire, ma ci metto sempre
tanto in tutto quello che faccio.

HAI AVUTO DIVERSI NUMERI DI MAGLIA, 3, 9 E 13, MA
SONO QUASI 10 ANNI CHE
GIOCHI CON IL NUMERO 5,
CHE STORIA C’È DIETRO

CHI È IL TUO IDOLO?
Di idoli ne ho avuti tanti nel mio
percorso, mi sono ispirata a
Stacy Sykora, Paola Croce, Paola Cardullo e Carmen Turlea,

#5 IMMA SIRRESSI
ma tutt’ora amo guardare i
giocatori che mi piacciono e
“rubare” qualcosa, ho sempre
utilizzato il gioco “dell’imitare”
questi campioni, sin da piccola
e lo faccio ancora tutt’ora, perché non si smette mai di crescere.
DICCI UN SEGRETO O UNA
COSA PARTICOLARE DI TE
CHE POCHI SANNO, HAI UNA
SCARAMANZIA O MAGARI
UN RITO (ANCHE NON LEGATO ALLA FORTUNA) CHE

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

FAI REGOLARMENTE PRIMA
DELLA GARA.
Non sono scaramantica, non
credo al fato ma credo nel duro
lavoro, nella passione, nella
dedizione e nella determinazione. Perché quando una cosa la
si vuole, bisogna essere disposti a lottare. Prima della gara
semplicemente ascolto un po
di musica, cerco di rimanere
tranquilla e di sgombrare la
mente.

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

ANDATA

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA vs RITORNO

3-1

REALE MUTUA FENERA CHIERI

RECUPERO

09.03.22 20.30

0-3

SAVINO DEL BENE SCANDICCI

1-3

IL BISONTE FIRENZE

RINVIATA

3-1

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA 06.03.22 17.00

3-0

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO

22.01.22 20.30

3-0

PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 13.03.22 17.00

3-0

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB

30.01.22 17.00

1-3

VERO VOLLEY MONZA

20.03.22 17,00

3-0

IGOR GORGONZOLA NOVARA

06.02.22 17.00

3-2

BOSCA S.BERNARDO CUNEO

27.03.22 17.00

2-3

VOLLEY BERGAMO 1991

13.02.22 17:00

RINVIATA

0-3

DELTA DESPAR TRENTINO

19.02.22 20:30

DIRETTA

27.02.22 17.00

VBC TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE 03.04.22 17.00

Legenda:

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
L
a pandemia continua a
guastare i piani di coach
Farinelli e delle sue ragazze, un nuovo rinvio terrà
le “magliettine nere” lontane
dalle competizioni fino al 6
febbraio in virtù della nuova
sospensione decisa da FIPAV
per i campionati in attesa che
il contagio allenti la sua morsa
sulla pressione ospedaliera e
dia dunque a tutti la possibilità di tornare a riprendere una
vita normale sia in campo ma
soprattutto fuori. Dunque tutto fermo all’ultima gara del
2021 in cui Masciullo e compagne hanno conquistato un
altro importante tassello in ottica salvezza vincendo contro

Convergenze Cus Siena. Una
gara che si è rivelata più ostica del previsto in cui le toscane hanno mollato solo nell’ultimo parziale, battagliando e
mandando in crisi la ricezione delle locali. Bene Alessia
Masciullo in regia che porta
quattro sue compagne in doppia cifra. Una vittoria arrivata
con una formazione diversa
dal consueto vista la scelta di
coach Farinelli che per motivi
precauzionali ha tenuto a riposo la libero Mannelli ed ha
fatto debuttare Giulia Passeri,
una mossa che ha sicuramente premiato l’azzardo visto il
risultato.

SERIE B2 FEMMINILE
GIRONE M
CLASSIFICA
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12

UNOMAGLIA VALDARNINS.FI
DIGITALPOINT PFELCIN.PG
LIBERI E FORTI FIRENZE
VBC VITERBO
GS PALL.PIANDISCO’ ASD
BARTOCCINI FORTINFISSI
ERREPI GROSSETO
AUTOSTOP TRESTINA
VOLLEYRO’ CASAL DEPAZZI
CONVERGENZE CUS SIENA
ANTICOPASTIFICIO UMBRO
ASD NUOVA TRASIMENO PG

26
24
24
19
18
15
12
11
10
9
8
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.

