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VOLLEY FEMMINILE

NOVARA VINCE
E VA IN SEMIFINAIE
DI SUPERCOPPA
DE PONTI A PAG. 39

SUPERCOPPA/SCONFITTA FIRENZE NEI QUARTI

LA BATTUTA LA SALVA
Partita dai due volti, il Bisonte crea e manda in difficoltà il sestetto azzurro

Sul 21 la reazione delle azzurre che raggiungono la Final Four di Vicenza
DIEGO DE PONTI

da in crisi tutte le certezze
Novara soffre a stacca il pass
delle novaresi. Lei di ruolo
per Vicenza Firenze ha dato
tutto, le è mancato poco per passate in azzurro. Che ogni è opposto e non potrebbe
essere altrimenti visto che è
vincere il secondo tie break
partita sia una piccola batta
della sua stagione. Sabato glia è stato confermato an la cugina di Paola Egonu. La
prenderà il via la Final Four che ieri sera. Che il campio Terry se ne va in battuta sul
di Coppa Italia e l'Igor tro nato italiano sia il migliore 2319 e cambia volto al set
verà sulla sua strada Busto
del mondo lo dicono un po' Tra ace e ricezioni sbaglia

Arsizio. Avversario non fa

tutti. Lo dimostra l'affluenza te Firenze si trova davanti e

cile anche per il travaso di di giocatrici dal tutto il mon chiude il set2523. La giova
tecnico (Stefano Lavarini) e
do del volley. L'altra grande ne opposto è brava, soprat
giocatrici (Herbots, Bonifa verità è che se abbassi l'at tutto capace di sfruttare la
cio e Washington) che sono tenzione le avversarie non ghiotta occasione. Azzurre
perdonano. E' quello che che ripartano con la voglia
è successo all'Igor Novara di cambiare subito marcia.

SABATO
L'AVVERSARIA

DELL'IGOR SARÀ
BUSTO. PARTITA
DELICATA CON

TANTE EX IN CAMPO

sia Guerra che cerca la giu
sta ripartenza dopo due sta
gioni da mettersi alle spalle.
Comunque Novara va avan
ti e chiude sul 2515.

LA SORPRESA

Che Firenze abbia qualcosa

da dire si capisce nel terzo
set quando se ne va e L'Igor
non riesce ad imbrigliarla.
Il merito più grande è quel
lo dì essere riuscita a resiste

re al ritomo, un po' rabbio
so, delle azzurre che si con

nel corso del match. E' suc E la musica cambia. Nova
cesso nel primo set, poi nel ra toma avanti d'autorità. Ca

cretizza sul turno di battuta

C'è Carlotta Cambi in regia

Novara è costretta a rincor

della palleggiatrice statuni
terzo set Dopo aver rotto il terina Bosetti colpisce con il tense. A completare l'opera
muro, Elisa Zanette non si fa zione, l'ingresso sul 2220 di
ghiaccio con due ace di Britt
Rebecka Lazic che chiude i
Herbots e diMchaHancock, pregare. Comunque Firenze
conti con due punti pesanti.
sta
sul
parquet
con
carattere.
Novara sembrava diretta ver
so un logico 10. Questa era
rere e dovrà ripensare a que
la previsione sul2319. Non che gioca con la voglia di di sti cali che sono il frutto di un
avevamo fatto i conti con mostrare qualcosa, lei che a
lungo perio do senza il ritmo
l'imprevedibile che si è ma Novara ha vinto uno scudet gara. Per ora l'Igor va avan
terializzato con la potenza di to, c'è la granitica Terry che ti a strappi e su questo il tec
Terry Enweonwu che man resta continua, c'è Anasta nico Stefano Lavarini dovrà
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©RIPRODUZIONE RISERVATA
per tenere a bada l'Igor nei
(L), Chirichellaì. Napodano, Smarzek,
Battistoni. Ali. Lavarini. IL BISONTE:
quinto set che Novara inizia primi set Eppure c'è tempo
32 GuenBl7,Alberti6,Enweonwu25,Van
con il fuoco denUo portan anche per un brivido, perché NOVARAFIRENZE
Gestel 10, Belien 11, Cambi 1, Venturi

lavorare. Tutto rimandato al

dosi sul 40. E spinge anco
raper portarsi sull'83. A Fi
renze manca quel brio che le
ha permesso di vincere il tie
break con Casalmaggiore e

con la Lazic il Bisonte toma

(23252516202525181512) (L), Lazic 4, Nwakalor 2, Vittorini, Ha

sotto sul 1210. Insomma per
shimoto. Panetoni (L). Ali. Mencarelli.
IGOR GORGONZOLA: Washington
staccare il pass c'è stato da fa 8,
Hancock 4, Herbots 19, Bonifacio ARBITRI: Gortre, Pristera
ticare, e con Busto sarà par 10, Zanette 19, Bosetti 18, Sansonna

NOTEdurataSet 24', 25', 27', 24', 17';

tita vera.

Totll8'.

MONZA
SFIDA
SCANDICCI

Monza di
Marco Ga

spari tor
na in cam
po con
tro Scan

dicci. Oggi
alle ore

18 (diret
ta youtu
be sul ca
nale della

Lega Vol
ley Ferri
mi n i I e ì,
le rosablù
saranno di
scena in
Toscana.
La vincen
te troverà

in semifi

nale, saba
to, l'Imoco
Haleigh Washington, 24 anni: suo il punto decisivo con Firenze (galbiati)
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