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La Igor cade ancora a Firenze 
Sfuma la vittoria del record 

Firenze 

Novara 

Sorokaite 22, Brus-
sa, Bechis 2, Bayra-
mova 13, Norgini 
ne, Enright 16, Bon-
ciani, Melandri 7, 
Parrocchiale L, Repi-
ce ne, Pietrelli, tal
loni 17. 

ALL. Bracci 

Alberti, Cambi 6, 
Plak 6, Pietersen 7, 
Bonifacio 7, Chiri-
chella17,Sansonna 
L, Piccinini 3, Dijke-
ma, Zannoni, Bar-
cellini 4, Barun 31. 

ALL. Fenoglio 

MARCO TOLOTTI 
FIRENZE 

Un'occasione sprecata. La 
Igor si è dovuta piegare al tie 
break nella trasferta di Fi
renze e per le ragazze di coa
ch Marco Fenoglio è fallito 
l'aggancio al secondo posto a 
Casalmaggiore che, mentre 

le azzurre lottavano per cin
que set, perdeva in quattro set 
nella trasferta di casa della 
sempre più capolista Imoco 
Conegliano. Per le azzurre è 
sfumata anche la possibilità di 
stabilire il nuovo record di vit
torie consecutive: Barun e 
compagne si sono fermate a 11, 
le stesse stabilite ai tempi del-

l'Asystel. Le toscane, dopo lo 
sgambetto fatto alle novaresi 
nel girone d'andata, si sono ri
petute non lasciando scampo a 
capitana Francesca Piccinini e 
compagne. 

Al Mandela forum la Igor ha 
cominciato bene lasciando al 
palo le padrone di casa che 
nulla hanno potuto di fronte al
la maggior quadratura delle 
ospiti: il primo set si è concluso 
19-25. 

Nella seconda frazione c'è 
stato il ritorno delle padrone di 

casa: Firenze ha messo a se
gno 8 muri punto, nessuno da 
parte azzurra. Qualche errore 
di troppo sia in fase di costru
zione che di attacco hanno da
to la possibilità alle giocatrici 
di coach Marco Bracci di rista
bilire la parità nei set con il 
punteggio di 25-20. Nel terzo 
set in casa Novara è sembrato 
esser tornato il sereno: la 
squadra ha giocato secondo le 
aspettative e la frazione si è 
conclusa in relativamente po
co tempo. 15-25 con la Igor 
sempre padrone del gioco. Co
sì non è stato nella quarta fra
zione quando a tornare in auge 
sono state per la seconda volta 
le toscane. Fenoglio dalla pan

china ha cercato di sbrogliare 
la matassa ma a nulla sono ser
vite le sostituzioni. È stata Fi
renze a imporsi 25-19. 

Al tie break Novara ha co
minciato male, per poi ripren
dersi ed avere anche la possi
bilità di far sua la partita, con 
tre match point non sfruttati 
dalle azzurre. A Firenze il me
rito di averci creduto sempre e 
avere inchiodato alle proprie 
responsabilità le azzurre 
quando ne ha avuta l'occasio-
ne.Novara in campo con Car
lotta Cambi in regia, Katarina 
Barun opposta, Judith Pieter
sen e Celeste Plak in banda, 
Cristina Chirichella e Sara Bo
nifacio al centro con Stefania 
Sansonna nel ruolo di libero. 

Le altre partite: Coneglia-
no-Casalmaggiore 3-1, Busto 
Arsizio-Bergamo 3-0, Monti-
chiari-Modena 2-3, Monza-
Scandicci 2-3, Club Italia-Bol
zano 1-3. 

La classifica: Conegliano 
40, Casalmaggiore 36, Igor No
vara 35, Bergamo 29, Scandic-
ci 26, Busto Arsizio 25, Mode
na 22, Bolzano 21, Firenze 19, 
Monza 13, Montichiari 12, Club 
Italia 10. 
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A Firenze si è interrotta la striscia degli undici successi consecutivi, come ai tempi dell'Asystel 
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