
Blackout Novara 
Igor stroncata da Firenze 3 - 0 in garal dei quarti, con la testa già alla sfida di mercoledì in coppa 

BUONE LE PROVE DI EG0NU E VEUK0VIC MA LE AZZURRE SI SONO RIVELATE POCO INCISIVE IN ATTACCO 
CAPRARA, TECNICO DELLE TOSCANE=«NON CI SAREMMO MAI ASPETTATI DI VINCERE IN QUESTA MANIERA» 

Nika Daalderop, 20 anni, contro il muro di Novara (GALBi ATI) 

SflMSUNG 

Michette Bartsch, 29 anni, ha realizzato 3 punti (GAI_BIATI) 

PIERO GIANNICO 

Arriva la prima sorpresa 
di questi playoff scudet
to e la firma II Bisonte di 
Firenze superando 3-0, in 
poco più di un'ora di gio
co, la corazzata Igor Gor
gonzola Novara, probabil
mente già proiettata alla 
sfida di mercoledì sera (ore 
20,30) contro il Vakifbank 
nel ritomo delle semifinali 
di Champions League. Fi
renze, costretta a giocare al 
PalaEstra di Siena per l'in
disponibilità del Mande
la Forum, vince con meri
to e ora sogna anche per
ché connx> Novara aveva 
perso le ultime sei parti
te disputate. Numeri alla 
mano le piemontesi han
no giocato meglio nel fon
damentale della ricezio
ne (54% perfetta contro 
il 36% delle toscane) ma 
poco incisive in attacco 
con un complessivo 38% 
(Firenze ha girato al 48%). 
Una partita che Giovan
ni Caprara (uno dei gran
di ex della sfida), allena
tore de II Bisonte, ha pre
parato nel dettaglio senza 
permettere alle attuali se
mifinaliste di Champions 
League di fare la partita. 
«Non potevo immaginar
mi una partita così - spie
ga coach Caprara -. Lavo
ravamo su questo incontro 
da due settimane e l'abbia
mo preparato nei dettagli, 
ma non ci saremmo mai 
aspettati di vincere in que
sto modo. Le ragazze sono 
state bravissime ad inter
pretare tutte le fasi di gio
co e tenere sempre alta la 
concentrazione. Sapeva
mo che poteva essere un 

vantaggio a nostro favo
re il fatto che Novara fos
se impegnata nella partita 
di Champions e lo abbia
mo sfruttato nel migliore 
dei modi possibili. Siamo 
consapevoli che le pros
sime partite che ci atten
dono contro Novara non 
saranno come questa, ma 
per il momento ci godia
mo questa vittoria, festeg
giamo e poi in settimana 
cercheremo di arrivare nel 
miglior modo possibile a 
Gara 2». Firenze vince la 
sfida a muro (8 contro 4), 
mentre Novara commet
te 23 errori diretti di cui 12 
solo nel primo set. 

LE RAGIONI 
Yamila Nizetich nel do
po-gara prova a spiegare 
la sconfitta: «Questa non 
è la Novara che conoscia
mo, dobbiamo lavorare, 
vedere video e pensare alla 
prossima partita. I playoff 
sono lunghi. Firenze ha 
giocato bene, ha disputa
to una partita importante. 
Noi abbiamo commesso 
troppi errori. E' stata solo 
una giornata negativa, noi 
però ci abbiamo messo del 

NIZETICH: 
((ABBIAMO 

COMMESSO TROPPI 
ERRORI. MAÈSTATA 
SOLO UNA GIORNATA 
NEGATIVA. I PLAYOFF 

SON0LUNGHI» 
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nostro per permettere a Fi
renze di vincere in questa 
maniera». Da Egonu (22 
punti) e Veljkovic (64% e 
12 punti) le uniche note 
positive di una prestazio
ne che l'Igor Gorgonzola 
dovrà presto dimenticare, 
mentre Lippmann (55% e 
17 punti) e Sorokaite (16) 
sono state devastanti nelle 
padroni di casa. Nell'altra 
partita l'Uyba batte Sau-
gella Monza 3-2 con Mei-
jners in spolvero e autrice 
di 33 punti. 

FIRENZE-NOVARA 3-0 
(25-20 25-22 25-17) 

Il Bisonte: Dijkema 2, Sorokaitel6, 
Popovic 5, Lippmannl7, Daalderop 
9, Alberti 3. Parrocchiale (L). Degra-
di, Malesevic, Candì. AH. Caprara. 
IgorGorgonzola: Bartsch3, Veljko
vic 12, Egonu 22, Nizetich 3, Ghiri— 
chella 3, Carlini 1 .Sansonna (L), Plak 
5, Bici l.Zannoni(L), Piccinini, Ca
mera. AH. Barbolini. 

Arbitri: Frapiccini, Feriozzi. Note-
Spettatori:1500, Durata set: 25', 
29', 22'; Tot: 76'. 

BUST0ARSIZI0-M0NZA 3-2 
(22-25 25-17 25-2019-2515-
12) 

Unet E-Work: Gennari 13, Sama-
dan 10, Orro 4, Herbots 13, Bonifa
cio 9, Meijners 33, Leonardi (L), Bo-
tezat, Grobelna. Ali. Mencarelli. 
Saugella Team: Adams 10, Han
cock 3, Begic 11, Melandri 8, Orto
lani 9, Orthmann 30, Arcangeli (L), 
Bianchini 4, Facchinetti, Buijs, De-
vetag, Balboni. AH. Fa lasca. 

Arbitri: Rapisarda, Curto. Note-
Spettatori: 2357, Durata set: 28', 
23',27',30',17':Tot:125'. 

Playoff Al gara2 sabato 13/4 ore 
20.30 Conegliano-Cuneo (1-0); 
Monza-Busto Arsizio(O-l), Nova-
ra-Firenze(0-l).Scandicci-Casal-
maggiore(l-O) 
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