Volley, le azzurre si aggiudicano al quarto set gara 2 rimontando una situazione difficile
Domani ancora in casa la partita decisiva che potrebbe spalancare le porte delle semifinali

La Igor ha riaperto la serie
Firenze ko, si va alla "bella"
rasimi B
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Una fase di gara 2 giocata ieri sera al Pala Igor con Celeste Plak che attacca il muro di Firenze
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della Igor Novara
gara 2 dei quarti di
finale playoff. Ieri
sera al Pala Agii le
azzurre hanno battuto 3-1 II
Bisonte Firenze di coach
Gianni Caprara. Domani, alle 20,30 ancora una volta al
Pala Igor, si giocherà gara 3,
sfida decisiva per sancire chi
approderà alle semifinali.
Scandicci e Conegliano

Intanto, il campo ha già sentenziato chi sfiderà in semifinale la vincente fra Novara e
Firenze: sarà Scandicci che,
ieri sera contro Casalmag-

giore, si è aggiudicata anche
gara 2 dopo che si era già imposta anche in gara 1. Anche
Conegliano si è garantita in
due gare l'accesso alla semifinale vincendo entrambe le

20
I punti di Bartsch
tra le migliori
del match
contro le toscane
sfide contro Cuneo. Le campionesse d'Italia in carica
aspettano l'esito di gara 3 fra
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Saugella team Monza e Unet
E-Work Busto Arsizio per capire chi sarà la sfidante.
Adesso, Novara, può tornare a contare su tutti favori
dei pronostici per la qualificazione alle semifinali
playoff: nonostante Firenze
abbia dato filo da torcere alle
padrone di casa per gran parte del match, eccezion fatta
per la seconda frazione
quando la sfida si è spenta
già a metà dei giochi sfruttando il turno di battuta di
Egonu capace di infliggere
un durissimo parziale di 5-0
alle ospiti, condizione che ha
letteralmente tagliato le
gambe alle fiorentine.
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Al Pala Igor, i parziali che
hanno riportato in parità il
numero di gare vinte fra le
piemontesi e le toscane sono
stati di 27-25,25-14,21-25 e
25-23 con le azzurre capaci
di reagire al momento difficile durante il quarto set.
Pericolo scampato

Rischio «deconcentrazione»
scampato nel gruppo della
presidente suor Giovanna
Saporiti che, ora, vede l'approdo alle semifinali molto
più semplice: alla vigilia c'era
un po' di preoccupazione in
merito alla tenuta psicologi-

ca della squadra dopo la maratona dello scorso mercoledì che ha visto le giocatrici
del patron Fabio Leonardi
gioire per la qualificazione
alla finale di Champions League solo dopo essersi imposte ai vantaggi del golden set
contro il VakJfbank Istanbul.
Per gara 2 dei quarti di finale playoff coach Barbolini
ha lasciato a riposo capitan
Francesca Piccinini che è stato sostituita dall'olandese
Celeste Plak, senza nessun'altra modifica allo formazione iniziale. Hanno trovato
spazio in campo anche la
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stessa Piccinini, Yamila Nizetich e Giorgia Zannoni (quest'ultima utilizzata solo al
servizio) e Letizia Camera.
Igor Novara: Carlini 1, Stufi
ne, Camera, Plak 6, Nizetich,
Chirichella 9, Sansonna L,
Piccinini 2, Bici ne, Bartsch
20, Zannoni, Veljkovic 14,
Egonu 27. Ali. Barbolini.
Il Bisonte Firenze: Sorokaite
20, Alberti 5, Lippmann 16,
Bonciani, Malesevic ne, Degradi 8, Daalderop 3, Parrocchiale L, Candì, Dijkema 1,
Popovic 5, Venturi 2L. Ali.
Caprara. —
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