
VOLLEY. SERIE Al FEMMINILE: LA 20A GIORNATA 

1) Un assalto del Bisonte Firenze al muro della Igor tra I fondamentali migliori della partita di Ieri 
sera. 2) Un time out di Massimo Barbolini. 3) L'assalto a rete della centrale Cristina Chirichella 

UMBERTO BOCCA 

Igor si sbarazza di Firenze 
Continua il duello al vertice 
E' ancora testa a testa con Conegliano che resta appaiato alle azzurre 
Martedì trasferta decisiva in Polonia per la qualificazione in Champions 

MARCO TOLOTTI 
NOVARA 

Igor Novara da tre punti anche 
contro Firenze. Nell'anticipo 
del sabato sera le azzurre si 
sono imposte in tre set contro 
le toscane. Per la leadership 
del torneo, però, nulla è cam
biato: ieri sera si è giocata an
che Imoco-Filottrano e, alla 
vittoria in tre set di Novara, le 
venete hanno risposto con una 
prova altrettanto convincen
te: così, sebbene le due squa
dre siano appaiate in cima alla 
classifica con 46 punti, è 
l'Imoco a comandare i giochi 
della massima serie italiana. 

Al Pala Igor la differenza 
tecnica fra Novara e Firenze si 
è vista tutta, nonostante II Bi
sonte abbia cercato in tutti i 
modi di mettere in difficoltà le 
ragazze di coach Massimo 
Barbolini che, però, sono sem
pre riuscite a smarcarsi (a vol
te più, in altre occasioni meno, 
agevolmente) dal forcing del
le avversarie. È stato soprat
tutto il secondo set ad essersi 
distinto per la lotta fino all'ul
timo punto, con le ospiti capa
ci di recuperare dal 22-17 al 
23-21 e poi dal 24-21 alla pa
rità prima di essere sopraffat
te dall'esperienza delle nova

resi che, con un muro punto di 
Yamila Nizetich, hanno messo 
fine alle speranze delle tosca
ne che, nel terzo ed ultimo set, 
si sono limitate a rincorrere 
senza mai riuscire ad impen
sierire le giocataci della presi
dente suor Giovanna Saporiti. 

Nulla hanno potuto le tante 
ex Novara in campo: con la 
maglia di Firenze giocano 
Laura Dijkema, Sara Alberti, 
Sonia Candì e Tijana Malese-
vie oltre, ovviamente, a coach 
Gianni Caprara. I parziali che 
hanno regalato la vittoria alla 
squadra del patron Fabio Leo
nardi sono stati di 25-19,26-
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24 e 25-19. 
Adesso la Igor deve resetta-

re nuovamente tutto e con
centrarsi sulla Champions Le-
ague: martedì sera alle 18 le 
azzurre saranno impegnate a 
Lodz, in Polonia, nel quinto 
turno della Pool C contro le lo
cali. Una sfida importante per 
capitan Francesca Piccinini e 
compagne: in caso di vittoria 
delle novaresi - al momento 
ancora imbattute in Europa in 
questa stagione -, la Igor gua
dagnerebbe l'accesso ai quarti 
di finale da prima della Pool 
con un turno d'anticipo rispet
to alla fine del girone. 

Igor Novara: Carlini 2, Stufi 
ne, Camera ne, Plak 11, Nize-

tich 1, Chirichella 6, Sanson-
na L, Piccinini ne, Bici ne, Bar-
tsch 8, Zannoni 1, Veljkovic 7, 
Egonu 17. Ali. Barbolini. 

Il Bisonte Firenze: Sorokaite 
14, Alberti 5, Lippmann 8, 
Bonciani ne, Malesevic, De
gradi 5, Daalderop 3, Parroc
chiale L, Candì 4, Dijkema 4, 
Popovic ne, Venturi ne. Ali. 
Caprara. 

Le altre partite della 20a 

giornata: Conegliano-Filot-
trano 3-0, oggi alle 17 Scan-
dicci-Monza, Chieri-Casal-

17 

Sono i punti di Egonu 
miglior realizzatrice 
del match, seguita 

da Plak con 11 

maggiore, Cuneo-Bergamo, 
Busto Arsizio-Club Italia. Ri
posa Brescia. 

La classifica: Conegliano e 
Novara** 46, Scandicci* 39, 
Monza 34, Busto Arsizio* e 
Casalmaggiore 32, Firenze** 
29, Cuneo*, Brescia e Berga
mo 24, Filottrano 11, Chieri 5, 
Club Italia* 2. * una gara in 
meno. ** una in più — 

0 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 
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