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NOVARA UNA GRAN FATICA
LE AZZURRE RITROVANO IL CAMPO E VINCONO AL T1EBREAK CON FIRENZE CHE NON FA SCONTI

LAVARINI: «IMPORTANTE AVER VINTO, UN PO' DI ALTI E BASSI». BOSETTI' «PUNTI GUADAGNATI»
DIEGO DE PONTI

Due settimane, un'eternità. LA REAZIONE

Al tecnico Stefano Lavarini

L'ha sperimentato sulla sua I set successivi hanno con
pelle l'Igor Novara che ieri fermato l'impressione di
è tornata in campo dopo inizio campionato di una
lo stop per i casi di positivi Novara che fatica ad esse
tà al Covid. Dall'altra parte re continua. La riprova nel
della rete c'era Firenze che quarto set dopo due frazio
non si è fermata, ed ha te ni vinte senza patemi. No
nuto duro portando le az vara si è fatta sorprendere e
zurre altiebreak. Alla fine ha rincorso senza poter evi
Novara l'ha spuntata ma è tare il tie break. Anche nel
stata una vittoria combat quinto Firenze ha provato a
tutissima con scarto mini scappare sfruttando anco

il compito di riprendere il
lavoro di costruzione, spe
rando che non ci siano ul

teriori stop Resta la vittoria
che è già qualcosa : « I mp or
tante vincere ha dichiara

to il tecnico  avrei preferi
to farlo con una prestazio
ne diversa. Per il momen

mo. Tra le azzurre, orfane ra una volta il servizio del

to ci prendiamo la vittoria,
lavoreremopertomare a li
velli più stabili, ad un ritmo
migliore visto che oggi ab

di Sansonna e di Chirichel

biamo alternato momenti

labelgaVan Gestel. Novara
la (perlei un problema mu questa volta, però, non ha
scolare al polpaccio sini subito e ha chiuso il match.
stro), grande prestazione di

molto buoni ad altri meno

Caterina Bosetti (23punti),

LW GIORNATA

top scorer e MVP del ma
tch Il campanello d'allar
me delle difficoltà del ma

SI CHIUDE OGGI

tch è scattato nel primo set
dopo una partenza fortissi

ALLE 18.30 CON

ma delle azzurre. Sul 1813
la corsa è finita e Firenze è

CONEGUANO

tornata sotto fino al 2426.

TRENTINO. RINVIATA
SCANDICCICHIERI
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positivi. Quarto setpartico
larmente male». Gruppo
azzurro consapevole del
la fatica come emerge dalle
parole di Caterina Bosetti:
«Dopo due settimane dif
ficili era importante toma

to perdere un po' di quel NOVARAFIRENZE
le sicurezze che ci stavamo
costruendo. Si è visto an

che all'inizio del tiebreak,

32

(2426 2520 2514 222515
13)
IGOR GORGONZOLA: Washin

quando perdiamo qualche gtori 8, H a ncock 9, B osEtti 23, Bo
punto fatichiamo a ripren nifacioQ,Smarzek TI,HerbatsT6,
dere il filo. Essere uscite Na poda no (L), Da a Iderop 4, Za net

re al successo, lo abbiamo bene da una battaglia così te 1, Popuiiri,'Battisteri. N.e: Chiri
cheìla, Costantini. AII.Lavarini.iLBt

fatto con lina partita segna non può che farci bene». SOfJTE: Hashimoto2, Guerra 13,
Tempo per ritrovare sicu KQne9,Nwakalorl6,VanGestell2,
in questo momento è giu rezze ce n'è poco. Merco Betien 17, Venturi (L), Enweon wu 3,
eton i. N .e: Ciotoli, Lazio, Neri. Ali.
sto considerarli due pun ledì si toma in campo con Pan
Men carelli.
ti importanti e guadagna tro Cuneo.
ARBITRI: Simba ri, Giardini.
ti. Lo stop forzato ci ha fat

ta da tanti alti e bassi ma

LA CHIUSURA

NOTE Durata set 29',25',24', 27',

Chiude la giornata il posti
cipo di oggi, al PalaVerde di
Villorba, dove le campio

20";Totl25'.

nesse del mondo di Cone

gliano sono alla ricerca del
la 10a vittoria in altrettante

gare giocate, e troveranno
la rivelazione del campio
nato, la neopromossa Del
ta Despar Trentino, ferma
da diverse giornate a causa
dei rinviL Rinviata a data da

destinarsi la sfida tra Scan

dicci e Chi eri.
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Un timeout dell'Igor Novara: Il tecnico Stefano Lavarini, 41 anni, con le azzurre (GALBIATI)
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