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La Igor Novara a Firenze si regala punti pesanti
Volley A1 femminile: nell'ultima partita dell'anno le azzurre di Lavarini soffrono solo nel primo set
FIRENZE
Era l'ultimo appuntamento di
questo anno solare e Novara ha
pensato bene di chiuderlo al me
glio. Ancora una vittoria per la
truppa di Stefano Lavarini, a cui
è bastata un'ora e mezza di gio
co per mettere al tappeto Firen
ze nell'anticipo dell'undicesima
giornata di ritorno della Regular
Season, grazie a un rotondo
30. Al Mandela Forum le pie
montesi non potevano desidera
re di più contro la formazione di
casa, che per l'occasione vede
va in azione le ex Alberti e Cam
bi.

La Igor ha infatti mostrato di
avere smalto e idee, gestendo il
pallino del gioco e indirizzando
il match da subito sul binario
giusto. Eppure, nel corso della
prima frazione, non è stato tutti
così semplice e scontato per le
ospiti, dal momento che la trup
pa di Mencarelli ha cercato di li
mitare le offensive di Novara.
Sono serviti infatti i vantaggi,
con Novara che è riuscita a
spuntarla dopo un incandescen
te 2927. Le premesse sembra
vano delle migliori per il Bison
te, invece la luce si è spenta sul
più bello, perché la seconda fra
zione si è rivelata a senso unico.
Le azzurre mantengono l'inerzia

del match, trascinate da Britt
Herbots, in luce con 19 punti
realizzati, ovvero cinque in più
rispetto alla compagnia Malvina
Marzek. Sono loro a tracciare la
strada da seguire a una Igor che
archivia senza troppe difficoltà
la seconda frazione per poi chiu
dere in bellezza nelle terza con
un 2518.
Punti preziosi per una Igor che
vuole essere protagonista nella
corsa scudetto per ora domina
ta da Conegliano.

Il Bisonte FirenzeIgor Gorgon
zola Novara: 03 (2729; 1825;
1825).
Riccardo Guglielmetti
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