Qui Firenze Domani l'epilogo della serie

Il Bisonte spaventa Novara
Ma Egonu decide la volata
Igor Novara
Il Bisonte
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Carlini 1, Stufi ne, Camera, Plakó, Nizetich, Chirichella 9, Sansonna (L1 ), Piccinini 2, Bici ne, Bartsch 20,
Zannoni, Veljkovic 14, Egonu27.AU. Barbolini.
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 20, Alberti 5, Lippmann 16, Bonciani, Malesevic ne, Degradi 8, Daalderop
3, Parrocchiale (L1), Candì,
Dijkema 1, Popoviffi, Venturi
|L2) ne. Ali. Caprara.
Arbitri: Saltalippi - Canes-

sa.
Parziali:
27-25,
25-U,
21-25,25-23.
Note - durata set: 23', 23',
30', 31'; muri punto: Novara
12, Il Bisonte 6; ace: Novara
4, Il Bisonte k.
• Novara

IL BISONTE Firenze gioca un'altra partita straordinaria e per lunghi tratti fa
sognare il manipolo di tifosi arrivati al Palalgor a
sostenerlo, ma allafinedeve arrendersi a una Igor
Gorgonzola Novara che
stavolta ha dovuto mette-

re in campo tutto il suo valore per vincere e allungare la serie alla bella. Le bisontine hanno giocato un
gran primo set, arrivando
fino al set point annullato
da Egonu con un maniout fuori di pochi centimetri, poi nel secondo Novara ha dominato, ma nel
terzo le ragazze di Caprara
hanno avuto la forza di riaprire la partita: qui il 5-12
iniziale ha dato l'illusione
di poter agguantare il tie
break, ma poi le padrone
di casa hanno cominciato

a rimontare, imprimendo
il break decisivo sul 21-23
che stava esaltando tutti.
PECCATO, ma II Bisonte
ha dimostrato di poter
davvero dare fastidio alla
Igor, ed è quello che proverà a fare anche lunedì sera
nella bella, sempre a Novara: è ovvio che per raggiungere una storica semifinale servirà anche un
piccolo aiutino di Egonu
e compagne, ma Firenze
c'è e non si darà per vinta
fino all'ultimo pallone.

A T T A C C O Indre Sorokaite tra le migliori in campo
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