
PER LA IGOR ARRIVA 
LA TERZA SCONFITTA 
CONSECUTIVA 

SERIE A1 FEMMINILE / TERZO STOP DI FILA: ANCHE IL BISONTE FIRENZE PASSA AL TIE BREAK 

La Igor deve ritrovare se stessa 
UNA PRESTAZIONE CON POCO CARATTERE CHE APRE UNA PROFONDA RIFLESSIONE 

Dui Tabellini 
IGOR NOVARA 2 
IL BISONTE FI 3 

(21-25/26-24/25-14/20-25/10-15) 

IGOR NOVARA: Plak 3, Pietersen 

16, Bonifacio 9, Sansonna (L), 

Piccinini 15, Dijkema 6, Barun 26, 

D'Odorico, Alberti 8, Dona, Cambi. 

n.e. Zannoni, Chirichella. Ali. 

Fenoglio 

IL BISONTE FIRENZE: Bechis 2, 

Sorokaite 26, Brussa 5, Bayramova 

2, Enright 22, Melandri 5, 

Parrocchiale (L), Repice 1, Norgini, 

Pìetrelli 3, Calloni 18, Bonciani. AH. 

Bracci. 

ARBITRI: Zingaro di Foggia e Prati di 

Pavia. 

SPETTATORI: 2.500. 
La delusione delle ragazze della Igor Novara dopo la sconfitta casalinga contro il Bisonte Firenze 

NOVARA 

Terza sconfitta, seconda 
consecutiva in casa, per la 
Igor Novara che esce battuta 
al tie break in quasi due ore e 
mezza di gioco dal Bisonte 
Firenze che vince per la pri
ma volta contro Novara do
po sei tentativi falliti tra A2 e 
Al. 
Per la squadra novarese ter
za prestazione con poco ner
bo, poco carattere, che apre 

una fase di profonda rifles
sione per non dire una vera e 
propria crisi d'identità. 
Per il match contro le tosca
ne, Fenoglio è costretto a 
fermare Chirichella, alle 
prese con un risentimento al 
polpaccio, proponendo al 
centro Alberti riproponen
do Plak in banda preferen
dola nuovamente a Pieter
sen. Per il resto Novara in 
campo con la diagonale 
Dijkema-Barun, Piccinini, 

Bonifacio e Sansonna. Nella 
squadra ospite invece in 
campo ci sono le ex Bechis e 
Calloni assieme a Sorokaite, 
Melandri, all'azera Bayra
mova, all'americana Enright 
ed al libero Parrocchiale. La 
partenza del match è molto 
equilibrata; i duelli tra gli op
posti, Barun e Sorokaite e 
quelli tra le centrali Bonifa
cio e Melandri sono perfetta 
parità, così come il punteg
gio che avanza di pari passo 

perché soprattutto nella Igor 
le scelte soprattutto sia muro 
che nella fase contrattacco 
non appaiono produttive. 
L'equilibrio si spezza im
provvisamente, ma a favore 
delle ospiti che, approfittan
do di un errore azzurro in at
tacco e di un ace sporco di 
Sorokaite su Sansonna, con
quistano prima il +2 (19-21) 
per poi portarsi al set point 
con Bechis (20-24). Fenoglio 
spende tutti e due i tempi a 
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disposizione, ma dopo il 
punto di Plak è di Calloni la 
fast che chiude la frazione 
(21-25). Nel secondo set No
vara deve cambiare atteggia
mento; Fenoglio butta nella 
mischia Pietersen per Plak 
per cercare più presenza in 
campo sia a rete che in dife
sa. La sollecitazione del tec
nico durante il riposo tra i set 
ha subito successo; l'Igor 
spinge subito portandosi 
avanti di 4 lunghezze (6-2). 
Finalmente si fa sentire il 
muro azzurro, completa
mente assente nel primo set; 
a turno Pietersen, Bonifacio 
e Piccinini bloccano gli attac
chi avversari contribuendo a 
mantenere il vantaggio che 
poi Barun e Pietersen fanno 
dilatare fino a +6 (14-8). 
Sembra aver trovato un 
equilibrio più che soddisfa
cente la squadra azzurra che 
appare più coesa tra i reparti 

ma è un fuoco di paglia per
ché dal 16-9 del time out di 
Bracci, si assiste ad un mini-
black out nel campo azzurro 
che riporta nel set le toscane, 
tutt'altro che disposte a la
sciare completamente spa
zio alle azzurre. La panchina 
novarese infatti è inerme, 
malgrado i due time out qua
si consecutivi (18-15 e 18-17) 
di fronte ad una Calloni assa-
tanata a muro ed in attacco. 
L'Igor di colpo si vede essere 
acciuffata e superata (19-20) 
e ci vogliono due colpi di Al
berti e Barun per riportala 
avanti (21-20). Il set si risolve 
alla fine ai vantaggi a favore 
novarese grazie a Barun ed 
ad un ace sporco di Pietersen 
(26-24). Con un incorag
giante 5-0 parte il terzo set 
per una Igor che sembra sve
gliarsi; due muri di Barun e 
Alberti più una diagonale 
strettissima di Piccinini por

tano Novara a + 8 (10-2) pri
ma che la panchina toscana 
fermi il gioco a -9 (12-3). 
Uno stop che frutta successi
vamente per il Bisonte recu
perare quattro lunghezze 
(13-8) e che costringe Nova
ra a tenere gli occhi ben sbar
rati per evitare di cadere nel 
black out del parziale prece
dente. Barun e compagne 
non cadono nel tranello di 
lasciare spazio al gioco delle 
ospiti, dimostratesi nel par
ziale in calo fisico e tecnico 
generale, portando a compi
mento il sorpasso incame
rando la frazione 25-14. De
ve continuare la squadra di 
Fenoglio anche nel quarto 
set sulla strada del preceden
te; è Barun che si prende ini
zialmente sulle spalle la 
squadra scavando il primo 
solco (10-6) ma non basta 
perché le ospiti, di gruppo, 
riescono a ricucire fino a rag

giungere il pareggio sul 14-
14. Nella parte centrale della 
frazione sembra di rivedere 
lo svolgimento del primo set; 
le due squadre viaggiano a 
braccetto fino al 19-19 poi 
Novara si ferma e il Bisonte 
ne approfitta con l'america
na Enright che da posto 4 in
fila un +3 (19-22) che spe
gne le azzurre e le costringe 
al tie break (20-25). Tie 
break nel quale Novara ap
pare svuotata di ogni ener
gia, incapace di dare qualche 
cosa e che va subito sotto, 
cambiando campo sul 3-8. Il 
Bisonte sente odore di vitto
ria ed è capace di serrare i 
ranghi; Fenoglio gioca l'ulti
ma carta con Dona in campo 
per Pietersen per rinforzare 
la seconda linea e Cambi per 
Dijkema ma nulla cambia e il 
successo finale va alle tosca
ne che si impongono (10-
15). 

• Attilio Mercalli 
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