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SERIE Ai FEMMINILE Come all'andata le novaresi vengono superate dal Bisonte 

Igor, occasione persa a Firenze 
Niente record: la striscia vincente si ferma a l i . Mercoledì arriva Conegliano 

DELUSIONE La Igor Novara ha ceduto al tie-break, mancando l'aggancio al secondo posto 

TABELLINI 

IL BISONTE FI 3 
IGOR NOVARA 2 
(19-25, 25-20,15-25, 25-19, 
19-17) 
IL BISONTE FIRENZE: Bechis 
2, Sorokaite 22, Brussa, Bayra-
mova 13, Enright 16, Melandri 
7, Parrocchiale (L), Norgini, Pie-
trelli, Calloni 17, Bonciani. n.e. 
Repice, Norgini. 
ALL.: Bracci. 

IGOR NOVARA: Plak6, Pieter-
sen 7, Bonifacio 7, Sansonna (L), 
Piccinini 3, Dijkema, Barun 31, 
Barcellini 4, Alberti, Cambi 6, 

Zannoni, Chirichella 17. 
ALL.: Fenoglio. 

ARBITRO: Oranelli e Rolla di 
Perugia. 

FIRENZE 

Come all'andata l'Igor si fa 
battere dal Bisonte Firenze 
che così interrompe la striscia 
positiva delle novaresi che du
rava da 11 turni. Niente record 
quindi per la squadra di Fe
noglio e niente aggancio al se
condo posto per una Igor che 
non ha certo ripetuto la buona 
prova di domenica scorsa a 
Cremona. Troppi alti e bassi 
per la squadra Un solo cambio 
nella metà campo novarese; 

Fenoglio della formazione 
vincente a Cremona lascia ini
zialmente in panchina capitan 
Piccinini rilanciando in posto 
4, Judith Pietersen. Ed è pro
prio della giocatrice olandese 
il primo acuto azzurro in at
tacco seguito da un ace di Ba
run per il primo break nova
rese (1-5) che costringe coach 
Bracci ad interrompere per la 
prima volta il gioco. L'Igor 
non si ferma, spinge e scava un 
solco deciso con il trio Pie-
tersen-Plak-Barun che bucano 
a ripetizione la difesa toscana. 
Sotto di 8 lunghezze (5-13) la 
panchina del Bisonte deve 
spendere il secondo time out. 
Novara ha il controllo della 
frazione anche se deve con

cedere due parziali di 4-0 (da 
Il-19al5-19)epoidi3-0(da 
15-22 a 18-22) alle padrone di 
casa prima di andare a chiu
dere la frazione in 23' con un 
muro ed un attacco in veloce 
avanti di Chirichella( 19-25). 
Non cambia formazione Fe
noglio nel secondo set, set che 
si apre con il Bisonte più grin
toso del precedente. Calloni in 
fast e poi a muro oltre ad un 
errore di Pietersen porta avan
ti le sue di tre lunghezze (6-3), 
un vantaggio che si dilata a +4 
(8-4) a cui seguono l'ingresso 
di capitan Piccinini e di Bar
cellini al posto delle fallose 
Plak e di Pietersen. Con que
sto assetto, Novara è capace di 
rientrare ( l l- l l)con due punti 
consecutivi a testa proprio del
le due neo entrate. E' Barun 
con un lungo linea e una palla 
in tribuna di Sorokaite a ri
portare l'Igor a comandare la 
frazione (11-13) ma le blu di 
Bracci hanno la forza di ri
mettere le cose in linea di gal
leggiamento ancora con pro
tagonista Calloni che mura 
Bonifacio (13-13). Intanto Fe
noglio ha mandato nella mi
schia Dijkema per Cambi ma 
per il Bisonte e ancora soprat
tutto per capitan Calloni, è un 
momento molto positivo; in
fatti, le toscane si riportano 
davanti alle novaresi (18-15) 
carenti nell'attacco centrale di 
Bonifacio e a muro (zero nel 
set contro 8 delle locali ndr), 
fondamentale quest'ultimo 
che viceversa funziona in casa 
locale. Il set si incanala dalla 
parte delle toscane che vanno 
a pareggiare il conto (25-20) 
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con la palla set messa a terra 
da Enright. Nel terzo set Fe
noglio immette Alberti per 
Bonifacio, lasciando in campo 
Piccini per Plak e riproponen
do Pietersen per Barcellini. E 
un muro (finalmente !) di 
Cambi sulla portoricana Enri
ght porta Novara al primo 
vantaggio consistente della 
frazione (1-4) ma 0 Bisonte 
dimostra di esserci, difende 
l'impossibile e rientra (4-4). 
L'Igor fatica ma riscappa con 
Chirichella e Barun (6-8) poi 
un videochek premia ancora 
le azzurre che riescono a te
nere il vantaggio che si dilata a 
+4 (10-14) grazie ad una ispi
rata Chirichella. Con Novara 

avanti (12-15) fuori Piccinini e 
dentro Barcellini e poi Feno
glio rilancia Bonifacio per Al
berti che subito va a segno dal 
centro a cui fa seguito un bel 
diagonale di Barun che vale il 
+5 (14-19). Le azzurre trova
no un buon filotto che non 
lascia più spazio alle avver
sarie e vanno a chiudere il set 
(15-25). Con la formazione 
uscita dal set precedente con 5 
italiane in campo e solo Barun 
e Pietersen a completare il set-
tetto, l'Igor riparte nel 4° par
ziale ma non con la stessa con
centrazione che aveva messo 
in campo nella seconda parte 
di terzo set. Infatti la squadra 

paga subito andando sotto 
(5-2) che costringe Fenoglio a 
fermare il gioco con un time 
out. Cosa che non serve per
ché Novara continua a pastic
ciare e anche quando Barun 
ha un passaggio a vuoto (2 
errori consecutivi ndr) diventa 
un problema. Il Bisonte sente 
nuovamente odore di impresa 
e con grinta doppia una Igor in 
difficoltà (14-7). Allora Feno
glio rigioca la carta Plak per 
Pietersen e Piccinini rileva 
Barcellini ma le toscane han
no 5 punti di vantaggio (20-15) 
e viaggiano in tutta sicurezza 
verso il tie break che raggiun
gono con il 25-19 in 26'. Tie 
break che vede il Bisonte con 

l'argento vivo addosso e con 
Novara che invece attende gli 
eventi. Al cambio campo le 
toscane hanno due lunghezze 
di vantaggio (8-6); l'Igor però 
ha un sussulto d'orgoglio, im
patta con un muro di Cambi e 
poi passa con Barun dalla se
conda linea (9-10). Una Barun 
che al momento decisivo sale 
in cattedra porta la sua squa
dra a +2 (11-13) ma poi il Bi
sonte è capace di portare il set 
a doversi risolvere ai vantaggi 
(14-14). E qui Novara si fa sor
prendere al terzo match ball e 
deve cedere 19-17. 

• Attilio Mercalli 
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