QUARTI DI FINALE - GARA 3 Una "bella" al cardiopalma: le azzurre si fanno rimontare due set e la spuntano al tie break (17-15) davanti a 3.200 spettatori

Con II Bisonte Firenze qualificazione all'ultima palla

CHE BOLGIA AL PALAIGOR In alto una battuta di Paola Egonu, ancora decisiva nel finale
del tie-break, sotto Stefania Sansonna dolorante in panchina

IGOR NOVARA 3
IL BISONTE FI 2
(25-22,25-22,21-25,
12-25, 17-15)
IGOR NOVARA: Carlini 4,
Plak 4, Chirichella 5, Veljkovic
12, Bartsch 10, Nizetich, Egonu
33, Zannoni, Piccinini 4, Sansonna (L), Camera, Bici 1. n.e.
Stufi.
ALL.: Barbolini.
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 16, Alberti 10, Lippman
15, Degradi, Daalderop 23,
Parrocchiale (L), Dijkema, Popovic 12, Bonciani 1, Malesevie, n.e. Candì, Venturi (L2),
Santana.
ALL.: Caprara.
ARBITRO: Florian di Treviso e
Brancati di Città di Castello.
NOTE: Spettatori: 3.200.

Come contro il Vakif in
Champions, l'Igor si ripete
nella bella dei quarti play off
scudetto, fa soffrire fino all'ultima palla i suoi tifosi accorsi al Palalgor ma poi, all'ultimo respiro, fa sua la partita.
Novara passa il turno vincendo al 5° set dopo oltre due

ore e mezza di emozioni forti
e tanti rischi e non può fermarsi perché già giovedì sera
sarà in campo a Siena per
gara 1 della serie di semifinale
contro Scandicci. Lunedì, a
48 ore da gara 2, è stata una
partita epica, vibrante, coinvolgente e senza esclusione di
colpi; Novara e Firenze se le
sono date, come si dice, di
santa ragione senza mai tirarsi indietro. L'Igor la vinta
ma giù il cappello ad un
avversario, Il Bisonte, che già
in gara 2, sabato, aveva fatto
tremare i polsi a Piccinini e
compagne; una squadra che
se avesse vinto non avrebbe
rubato nulla, anzi ci si sarebbe dovuti alzare in piedi ed
applaudirla. I primi due set
sono stati giocati praticamente in fotocopia con l'Igor che
scappa via, si fa riprendere e
superare più volte dalle toscane di Caprara. Nel primo,
il tira e molla tra le due si
spezza definitivamente grazie
a Bartsch ed Egonu che fanno
scattare avanti l'Igor poi è una
palla lunga diagonale di Sorokaite a dare il +3 (22-19)
che dà il là, con le difese di
Sansonna, ai due contrattacchi di Veljkovic e Piccinini

che fissano il 25-22 per Novara. Nel secondo il copione
non cambia; in campo c'è
ancora tanto equilibrio già
dai primi scambi. Egonu,
Bartsch e Veljkovic provano
l'allungo e fanno il primo
vero vuoto (10-6) a proprio
favore. L'Igor però non sa
gestire e Firenze rientra infilando un parziale di (1-6)
che le dà addirittura il vantaggio (11-12) che Egonu annulla. Il muro novarese (uno
dei pochi nella serata ndr) su
Sorokaite, Tace di Carlini e
un errore della stessa n.l di
Caprara, ribaltano il risultato
rimettendo Novara avanti
(19-17). Ma i giochi ancora
non sono fatti perché II Bisonte non molla la presa anche se con Egonu e Chirichella, le novaresi vanno a
guadagnarsi 4 set ball (24-20)
ma per chiudere la frazione
devono cederne due alle ospiti prima che Chirichella metta
a terra la veloce del 2 a 0
(25-22). Sembrerebbe fatta ed
invece d'improvviso tutto
cambia; con le azzurre avanti
di due lunghezze (7-5), Stefania Sansonna accusa un infortunio e quindi è Zannoni
ad entrare al suo posto. Le

SERIE A1

azzurre si tengono avanti
(12-9) ma, come negli altri
set, Firenze è indomita e comincia a trovare nuove soluzioni d'attacco che scombinano la difesa novarese al
punto da riuscire ad infilare
un parziale decisivo di (5-11)
che la porta ad impattare e
passare avanti (17-20) con
l'ex Alberti protagonista a
muro con 4 block consecutivi.
Novara è in chiara difficoltà,
va sotto anche di 4 (18-22) e a
quel punto non riesce ad evitare di dover andare al 4° set
(21-25). Sulle ah dell'entusiasmo il Bisonte torna a crederci perché vede che Novara
ha perso certezze non tanto in
ricezione quanto in difesa dove non tira su più una palla.
Barbolini prova con Camera
a cambiare modo di giocare
ma Popovic, la centrale di
Firenze, è positiva a muro e
non perdona. Firenze è ormai
scappata via (6-13) e forse
Barbolini deve pensare già al
tie break perché anche Bartsch si accomoda a riposare
lasciando il posto a Plak. L'Igor ha l'appoggio del suo
pubblico, ma non riesce a
cambiare marcia. Anche Egonu lascia il posto a Bici e il 2 a
2 è belle che confezionato
(12-25) facendo affiorare lo
spettro della sconfitta. Il tie
break è la solita roulette che
mette a dura prova i deboli di
cuore; una minifrazione di
straordinaria intensità emotiva in campo e fuori. Il Palalgor si fa sentire e la squadra
risponde; Veljkovic stampa il
muro del +3 (6-3) ma Carlini
invade su attacco probabilmente fuori di Sorokaite e
Firenze fa prima 6 pari e poi
Popovic chiude Egonu e passa andando al cambio campo
a +2 (6-8), un vantaggio salito
a +3 (8-11) che sembra non
dover mollare ed invece Novara spende tutte le sue energie residue e torna in partita
impattando 11-11. Il finale è
da cardiopalmo e ricorda pari
pari l'impresa con il Vakifbank; Egonu fa a ce in parallela per il 13-12 e poi anche
in pipe castiga le ospiti per il
match ball Novara (14-13)
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che però non basta perché
Firenze va a sua volta al
match ball su errore di Bar-

tsch.
Carlini riporta a +1 le azzurre

che stavolta chiudono con il
mano fuori di Egonu una
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partita incredibile (17-15).
• a.m.
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