VOLLEY

I play off partono male

Igor con la testa
già alla Champions

PLAY OFF SCUDETTO Cede al

Bisonte Firenze in garal dei quarti di finale

La Igor paga le fatiche di Istanbul
Ora dovrà ribaltare la serie in casa. E mercoledì c'è il Vakifbank in Champions
&

TABELLINI

IL BISONTE FI 3
IGOR NOVARA 0
(25-20,25-22,25-17)
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 16, Alberti 3, Lippman
17, Degradi, Daalderop 9, Parrocchiale (L), Dijkema 2, Candì,
Malesevic, Popovic 5. n.e. Bonciani,Venturi (L2).
ALL: Caprara.
IGOR NOVARA: Carlini 1,
Plak 5, Chirichella 3, Veljkovic
12, Bartsch 3, Nizetich 3, Egomi 22, Zannoni (L), Bici 1, Piccinini, Camera, n.e. Sansonna
(L2) e Stufi.
ALL: Barbolini.
ARBITRO: Frapiccini di Ancona e Feriozzi di Ascoli.
NOTE: Spettatori: 1500.

SIENA

L'Igor paga a caro prezzo
l'impresa di Istanbul e al PalaEstra di Siena lascia campo
libero al Bisonte Firenze che
si aggiudica con pieno merito
gara 1 dei quarti play off
imponendole un secco 3 a 0.
Una Igor irriconoscibile che
ha avuto negli errori propri
(22 in totale, ndr.) il problema
principale che ha definito il
risultato negativo che quindi
complica la serie.
Dopo Istanbul Barbolini esordisce nei play off contro il
Bisonte facendo un mini turn
over; infatti, in campo vanno
Zannoni al posto di Sansonna
nel ruolo di libero e Nizetich
in banda preferita a Piccinini
e Plak.
Al primo vantaggio novarese
targato Bartsch (1-3) si aggiungono poi tre errori consecutivi, due di Egonu, uno di
Chirichella che ribaltano il
parziale (6-3) e che obbligano
la panchina azzurra, ieri in
maglia bianca, a fermare il
gioco. Il parziale di 6 a 0 per le
toscane (7-3) viene fermato
da Nizetich ma l'Igor stenta a
prendere le misure a muro a
Sorokaite e all'olandese Daal-

derop che insistono portando
il loro vantaggio a +6 (12-6).
Anche Egonu non è ancora
dentro al match e le sue conclusioni sono più fuori misura
che in campo. L'opposto di
Novara si riscatta in parte con
due ace preceduti da Veljkovic che, con due veloci a sua
misura, fa risalire le azzurre a
-4 (15-11). Nizetich e Veljkovic però non trovano la
misura in battuta, così come
in attacco Bartsch risulta imprecisa e il Bisonte torna a +6
(19-13). L'Igor prova con
Plak al posto di Nizetich,
risale fino a -2 (22-20) ma poi
rovina tutto con tre errori
consecutivi di Egonu, Plak e
Nizetich (12 in totale nel set
errori divisi tra attacco, battuta e invasioni) che consegnano il primo set alle toscane (25-20).
Anche nel secondo il Bisonte
fa soffrire Novara; le azzurre
continuano ad essere fallose e
quindi a favorire la squadra di
casa che dopo il 7-7 sale a +2
(9-7) grazie agli errori di Nizetch e Chirichella.
Entra Piccinini per Nizetich
per cercare di dare un po' di
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qualità e saldezza e con Bartsch, l'Igor pareggia il conto
parziale (10-10). Novara però
non ne vuol sapere di cambiare marcia e va sotto ancora
(18-13) quando Plak, entrata
su Bartsch, si fa murare da
posto 4 e poi Egonu va a
sparar lontano dalla seconda
linea. Barbolini non può fare
altro che chiedere il suo secondo time out.
Cambia diagonale Novara
con Bici e Camera al posto di
Carlini e Egonu e con il nuovo assetto recupera tutto il
suo svantaggio con un triplo
attacco da 4 di Plak (21-21).
Per la prima volta nel match
Novara mette la testa avanti
con Bici (21-22) ma tutto è
inutile perché le azzurre sprecano di nuovo quello che possono lasciando la frazione alle padrone di casa (25-22).
Nel terzo set Barbolini fa rientrare solo Egonu per Bici confermando la squadra uscita
dal set precedente ma Novara
va subito in sofferenza sugli
attacchi di Daalderop che firma il (5-3). Egonu trova un
po' di continuità e, a sua
volta, rimette l'Igor in car-
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reggiata (6-7) ma poi si fa
murare da Sorokaite che riporta le sue avanti affiancata
ancora dalla scatenata schiacciatrice olandese di Caprara
(11-8).
Nelle azzurre rientrano Car-

lini e Bartsch per Camera e
Plak ma il Bisonte sale ancora
di più (14-8) e la panchina
novarese non può fare altro
che fermare per la seconda
volta il gioco in pochi scambi.

Novara è ormai fuori dalla
partita ed il suo destino è
segnato; il Bisonte sulle ah
dell'entusiasmo non concede
più nulla alle azzurre che
devono alzare bandiera bian-

ca (25-17) e quindi con la
necessità di dover rimettere in
gioco il passaggio del turno
nei due match di sabato e
lunedì prossimo al Palalgor.
• Attilio Mercalli

UNA BATOSTA IMPREVISTA Per le ragazze di Barbolini una sconfitta pesante al PalaEstra di Siena

TABELLONE PLAY OFF SCUDETTO
CONEGLIANO 3 (1)

SCANDICCI 3 (1)

CUNEO 0 (0)

CASALMAGGIORE 1 (0)

(3 su 5)

MONZA 2 (0)

BUSTO ARSIZIO 3 (1)

IGOR NOVARA 0 (0)

(3 su 5)

(3 su 5)

FIRENZE 3(1)

a su 3)

(2 su 3)
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