IGOR VOLLEY: TUTTO IN UNA NOTTE

RESA DEI CONTI Stasera la Igor Volley Novara si gioca
l'accesso alla semifinale dei play off scudetto nella "bella" contro II Bisonte Firenze. Stasera al Palalgor serve la
partita perfetta, anche perchè le toscane sabato sera
hanno dimostrato di essere in un ottimo stato di forma.
Ma la squadra di Barbolini vuole continuare la sua corsa
• Mercalli a pagina 25
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Le azzurre vincono gara2 dei quarti di finale dei play off

Igor-Firenze: tutto in una notte
Stasera sempre al Palalgor sfida decisiva: in palio la semifinale scudetto

#°

TABELLINI

IGOR NOVARA 3
IL BISONTE FU
(27-25, 25-14, 21-25, 25-23)
IGOR NOVARA: Carlini 1, Plak
6, Chirichella 9, Veljkovic 14,
Bartsch 20, Nizetich, Egonu 27,
Zannoni, Piccinini 2, Sansonna
(L), Camera, n.e. Stufi, Bici.
ALL: Barbolini.

IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite20, Alberti 5, Lippman 16,
Degradi 8, Daalderop 3, Parrocchiale (L), Dijkema 1, Popovic 5,
Bonciani. n.e. Candì, Malesevic,
Venturi (L2).
ALL: Caprara.
ARBITRO: Saltalippi di Perugia
eCanessadi Bari.
NOTE: Spettatori: 2.800.

NOVARA
Vince soffrendo l'Igor contro il
Bisonte Firenze gara 2 dei
quarti diplay off scudetto, con-

quistando così la bella di stasera che deciderà chi passerà
alla semifinale con lo Scandicci. Una partita, quella di sabato sera, appassionante, durissima per entrambe le squadre, sempre in bilico, a parte il
secondo set nettamente di
marca azzurra, ed aperta fino
all'ultimo a qualsiasi risultato.
Non ci sono alternative per la
squadra novarese in questa gara 2, deve imporsi e per questo
Barbolini si affida al per sei
settimi a quella che aveva "matato" il Vakif mercoledì con la
sola variante di Plak schierata,
sin dall'avvio, al posto di Pic-
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cinini. Chirichella ed Egonu
hanno subito la mano calda
così come Plak; le tre azzurre
confezionano il primo break
novarese d'avvio (9-6) che Caprara cerca subito di fermare
conuntime out. La mossa non
sortisce subito effetti perché
Veljkovic mette a segno un ace
che fa salire il vantaggi azzurro
a +4 (11-7). Il gioco da posto
due verso la diagonale del
campo novarese del duo
Dijkema-Lippman riporta II
Bisonte a-2(13-ll)a cui però
Novara risponde con Bartsch
da 4 ed Egonu da 5 per rial-
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lungare a +5 (16-11). L'Igor
però non è in grado di tenere il
vantaggio, soffre a muro dove
non è compatta e le toscane
ritornano sotto a-l(19-18) con
un ace di Sorokaite. Entra Piccinini in difesa per Plak ma è
Lippman a pareggiare con un
mano fuori su Chirichella
(21-21). Una incomprensione
difensiva tra Egonu e Piccinini
su attacco di Sorokaite, smorzato dal muro, fa cadere una
palla facile da difendere regala
il vantaggio alle ospiti (22-23).
Egonu subito si riscatta, impatta e il set si risolve ai vantaggi. L'ex Dijkema uccella di
seconda e II Bisonte si porta al
set ball che ancora l'opposta di
Novara annulla (24-24) e poi
sono due attacchi di Piccinini
ed Egonu a chiudere la frazione a proprio favore (27-25).
Con una veloce e due ace di
Veljkovic (3-0) si apre la seconda a cui però fanno seguito
due errori consecutivi di Egonu che fanno risalire Firenze a
-1 (6-5). Bartsch risolve una
situazione complicata dalla se-

conda linea poi subito dopo un
errore di Sorokaite e un muro
di Plak permettono alle azzurre di riportarsi avanti (11-7).
Ma come nella prima frazione,
Novara concede spazio e si fa
riagguantare (11-10) ma poi si
rilancia con Veljkovic in veloce sulla riga e due ace ed un
attacco di una ispirata Egonu
fanno il vuoto (16-10). Le battute di Plak mettono in difficoltà la ricezione e la distribuzione del Bisonte che deve
subire i due muri in sequenza
di Chirichella che indirizzano
anche il secondo set verso l'Igor che chiude con un netto
25-14. Bartsch in pipe e Chirichella con un doppio attacco
centrale consecutivo, infiammano il Palalgor in avvio di
terzo parziale che però con caparbietà è di marca fiorentina
che non spreca le sue occasioni
e siporta a +2 (3-5). Veljkovic e
Carlini a muro fissano l'aggancio e il sorpasso (7-6) ma la fase
è equilibrata ed assai combattuta sotto rete e gli applausi,
alle due squadre, il Palalgor

non li lesina di certo. Firenze,
dopo lungo testa a testa, si avvantaggia (11-13) ma dopo il
tie out di Barbolini, Egonu e
un attacco non passato riportano il set in parità (13-13). La
battuta del Bisonte sale di qualità e fa male alle novaresi che
devono subire un parziale di
0-3 firmato Degradi e Alberti
che porta le fiorentine (16-19),
un vantaggio che sale anche a
+4 (19-23) e sa gestire fino al
termine della frazione (21-25).
Le toscane, sulle ah dell'entusiasmo, si esaltano ripartendo di slancio nel quarto con
uno 0-3 che obbliga la panca
azzurra a fermare subito il gioco. Novara accusa il colpo e
viene punita pesantemente dal
turno di battuta di Degradi che
spacca la ricezione della Igor
salendo a +5 (0-5). Barbolini
allora cambia la regia; entra
Camera su una Carlini la cui
palla si è rallentata decisamente in distribuzione e poi sotto
(5-12) deve fermare obbligatoriamente il gioco. Novara deve
stringere i denti, ricompattarsi

e tentare la rimonta; Piccinini
e compagne sanno recuperano
6 lunghezze (14-15) tornando
a sperare spinta dai 2800 del
Palalgor. Le azzurre sanno però complicarsi di nuovo pericolosamente la vita sprecando
almeno 4 occasioni per riagguantare l'avversaria. Piccinini viene fermata due volte consecutivamente e poi Egonu
manda una palla lunga per il
nuovo +3 (18-21) di Firenze.
L'ultimo assalto rimette l'Igor
sotto; con Bartsch ed un muro
di Veljkovic si torna a -1
(21-22) ed il momento si fa decisamente caldo perché Lippman spinge Firenze (21-23).
Il turno di battuta di Camera,
che si di mostra sempre utilissima, è decisivo perché mette in difficoltà la ricezione e di
conseguenza l'attacco ospite
che diventa scontato e per Egonu e Veljkovic diventa facile
chiudere la porta in faccia alle
toscane che devono cedere
(25-23).
• Attilio Mercallì

TABELLONE PLAY OFF SCUDETTO
CONEGLIANO 3 (2)

SCANDICCI 3 (2)
SCANDICCI

CONEGLIANO
CUNEO 0 (0)

CASALMAGGIORE 0 (0)

(3 su 5)

MONZA 3 (1)
VINC. MONZA-BUSTO
BUSTO ARSIZIO 1 (1)

IGOR NOVARA 3(1)
VINC. IGOR-FIRENZE
(3 su 5)

(3 su 5)

FIRENZE 1 (1)
(2 su 3)

(2 su 3)
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Ha ucciso la moglie: pbjiton.ilo in ospedale

grgf|
TOP SCORER CON 27 PUNTI Un attacco in pipe di Paola Egonu
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