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VOLLEY A1 FEMMINILE

Il Bisonte lotta
ma l'Igor Novara
è glaciale al quinto
Firenze senza Cambi e Alberti recupera due set
alle piemontesi e strappa un punto al tie break
Servizio all'interno

Il Bisonte accarezza l'impresa a Novara
Senza Cambi e Alberti la squadra di Mencarelli lotta e rincorre la Igor costringendola ad andare al quinto set deciso all'ultimo pallone
IGOR NOVARA 3
IL BISONTE FIRENZE 2
IGOR GORGONZOLA: Populini, Herbots 16,
Napodano (L1), Zanette 1, Battistoni, Bosetti 23,
Chirichella (L2) ne, Hancock 9, Bonifacio 9, Wa
shington 8, Smarzek 11, Costantini ne, Daalde
rop 4. All. Lavarini.

IL BISONTE: Enweonwu 3, Lazic ne, Ciotoli
ne, Van Gestel 12, Panetoni, Hashimoto 2, Be
liën 17, Guerra 13, Neri ne, Kone 9, Nwakalor 16,
Venturi (L). All. Mencarelli.
Arbitri: Simbari e Giardini.
Parziali: 2426, 2520, 2514, 2225, 1513.

NOVARA

Il Bisonte arriva a un passo da
un'impresa clamorosa, portan
do al tie break la corazzata Nova
ra nonostante l'emergenza (out
Cambi e Alberti), ma alla fine de
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ve arrendersi sul filo di lana: le
bisontine, guidate da un'ottima
Hashimoto (all'esordio da titola
re) hanno portato a casa un in
credibile primo set in rimonta
dal – 8, poi non si sono fatte inti
midire dalla reazione della Igor
nel secondo e nel terzo, vincen
do di prepotenza il quarto e sa
lendo sul 48 nel quinto. Pecca
to che qui sia stato decisivo un
60 propiziato da un pazzesco
turno in battuta di Hancock, ma
la squadra di Mencarelli ci ha
creduto e alla fine torna a Firen
ze con un punto preziosissimo.
Ne Il Bisonte non ci sono Alber
ti (problema alla mano sinistra)
e Cambi: la palleggiatrice vener
dì ha accusato qualche linea di
febbre (tampone negativo), ed
è rimasta precauzionalmente a
Firenze. Tampone negativo an

che per tutto il gruppo prima
della partenza. Al loro posto
Mencarelli porta le giovani della
B2 Caterina Neri (palleggiatrice
2002) e Ginevra Ciotoli (centra
le 2002) e schiera Hashimoto in
regia, Nwakalor opposto, Van
Gestel e Guerra in banda, Kone
e Beliën al centro e Venturi libe
ro. Il primo setè ripreso con la
forza dei nervi (dal 135 a 2426)
e con la determinazione di Guer
ra e Belien. Nwakalor (otto punti
nel parziale) procura il set point
(2324), con Lavarini che chia
ma time out e Mencarelli che al
za il muro con Enweonwu per
Hashimoto, ma Nwakalor sba
glia il terzo servizio di fila ed è
2424. Firenze non molla, difen
de un paio di palle clamorose e
torna al set point con Guerra
che trova il 2426. Come talvol

ta accade a Firenze, nei due set
successivi è l'avversaria a pren
dere il comando delle operazio
ni, lasciando a Il Bisonte solo le
briciole. Ma con le spalle al mu
ro la squadra di Mencarelli tor
na a lottare. Sul 2123 Bosetti
sbaglia la battuta e sul secondo
set point l'altro errore dai nove
metri di Populini (entrata per Bo
nifacio) regala il 2225.
Nel quinto scatto Firenze guida
37, ma Hancock ricuce 78 e su
tre battute monstre dell'ameri
cana Bosetti prima impatta e
poi sorpassa, con Smarzek che
firma il 108. Sul 1410 sembra fi
nita, Nwakalor prova a riaprirla
con due attacchi e un muro, ma
sul quarto match point Panetoni
batte fuori di pochi millimetri
(sedicesimo errore al servizio di
squadra) e il video check non
cambia le sorti (1513).

Complice l'indisponibilità dell'ultima ora di Cambi per uno stato febbrile (tampone
negativo) buon debutto della giapponese Hashimoto come regista titolare
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