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Firenze, che peccato! Novara tabù
FIRENZE
NOVARA
[27-25,25-23,15-26,18-25,11-15]
IL BISONTE FIRENZE: Santana 12, Alberti 11, Foeckel2, Degradi, Daalderop
13, De Nardi [L2], Turco, FahrlO, Dijkema
2, Nwakalorl5, Venturi [LI], Maglio! Ali.
Caprara.
IGORGORGONZOLA NOVARA: Morello 1, Napodano, Courtney 13, Gorecka,
Di lui io 1, Chirichella 13, Sansonna [L],
Hancock 6, Arrighetti 3, Vasileva 23,
Veljkovic 15. Ne: Piacentini. AH. Barbolini.
ARBITRI: Rolla e Bellini.
NOTE - Durata set: 33', 30', 24', 30', 17.
Tot: 2hl4'. Spettatori 2000.

di Francesco Gensini
FIRENZE
Soffrendo, andando sotto di due
set, recuperando a fatica, ma alla
fine il Novara campione d'Europa
riesce a far sua la trasferta di Firenze contro il Bisonte die, nonostante lo stop dopo due vittorie in questo brillante inizio di campionato,
conferma di essere una squadra solida e ricca di temperamento: me-

ritati gli applausi del suo pubblico.
Si decide tutto al tie-break: il sigillo lo mette una schiacciata di Megan Courtney e per la Igor è il nono
successo nelle ultime dieci gare disputate in casa del Bisonte.
Firenze e Novara si trovano di
fronte nell'anticipo della IO3 giornata, in calendario l'8 dicembre,
giorno e periodo in cui la formazione di Barbolini sarà impegnata
nel Mondiale per club in Cina. Al
Mandela Forum è una partita bella e intensa, die racconta di un primo set a strappi con Novara che
pensa di aver allungato in maniera derisiva sul 23-20, ma non per
Nika Daalderop capace di riportare Il Bisonte in parità: è poi al terzo set-point che una schiacdata di
Sylvia Nwakalor regala il 27-25 alle
fiorentine. Novara, oltre all'infortunata di lunga data Brakocevic, deve
rinundare anche alla sostituta naturale Mlakara, che domenica si è
procurata una distorsione alla caviglia destra: le assenze dei due opposti sono madgni e la difficoltà a
cercare e trovare le soluzioni giuste "aggrava" la situazione.
La partita quindi racconta ancora di un secondo parziale che vive

di due break: quello della squadra
di Caprara per andare sul 16-11;
quello della formazione di Barbolini per rimontare fino al sorpasso
del 19-18. Il punto a punto da lì in
poi vede protagonista Sara Alberti,
fino all'errore in battuta della Hancock per il 25-23 in favore del Bisonte. Ma Novara, che viene dalla
sconfitta in casa contro Brescia, non
accetta la resa: la reazione è forte,
Firenze abbatte le proprie percentuali e così il terzo set fila via spedito dalla parte ospite (26-15) senza sussulti. Più equilibrato il quarto, ma Novara (ottima Vasileva) ha
girato il matdi dalla sua e smorza i
vari tentativi dirientrodelle avversarie, costrette sempre ad inseguire : la schiacdata della sopra dtata
bulgara fissa il punteggio sul 25-18
e manda le formazioni al tie-break.
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Il Bisonte, avanti di
due set, si fa ribaltare
dalle regine d'Europa
Ma piovono applausi
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L'azzurra Sylvia Nwakalor, 20 anni, tra le migliori del Bisonte GAL SIATI
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