
VOLLEY SERIE Al Mercoledì sera le ragazze di Barbolini hanno giocato l'anticipo di campionato in vista del mondiale per club 

Igor da battaglia: sotto per 2-0 
rimonta e vince 3-2 a Firenze 

PRESTAZIONE DETERMINATA 
La Igor volley in festa dopo il successo in rimonta a Firenze cn II Bisonte 

IL BISONTE 2 

IGOR NOVARA 3 

(27-25 25-23 16-25 18-25 
11-15) 
IL BISONTE FIRENZE: Alberti 11, 

Dijkema 2, Foecke 12, Fahr 10, N-
wakalor 15, Santana 12, Venturi (L), 
Daalderop 13, Maglio 1, De Nardi 
(L), Degradi, Turco. AH. Caprara. 

IGOR GORGONZOLA NOVARA: 

Courtney 13, Arrighetti 3, Veljkovic 
15, Vasileva 23, Chirichella 13, Han
cock 6, Sansonna (L), Di lulio 1, 
Morello 1, Napodano, Gorecka. 
Non entrate: Piacentini. Ali. Bar
bolini. 

FIRENZE(bos)In vista 
dell'impegno nel mondiale per 
club, che vedrà la Igor in campo 
il prossimo mese di dicembre, 
mercoledì la squadra novarese 

ha giocato e vinto l'anticipo di 
campionato a Firenze. Questa 
volta il tie-break ha portato for
tuna alle ragazze di Barbolini, 
che dopo avere perso i primi 
due parziali, seppur giocati 
punto a punto (27-25, 25-23) 
sono riuscite a rimontare fino al 
decisivo 15-11 del quinto set. 
Tra le protagoniste dell'incon
tro certamente Elitsa Vasileva, 
che ha messo a terra 23 palloni: 
«Siamo riusciti a recuperare la 
partita, uscendo da un momen
to molto difficile con tanta grin
ta. Abbiamo trovato soluzioni 
alternative e conquistato due 
punti importanti. Gli infortuni? 
Fanno parte del gioco, acca
dono in qualsiasi squadra e noi 
dobbiamo trarre il meglio da 
questa situazione, in attesa che 
ritornino in campo Jovana Bra-

kocevic ed Iza Mlkar». 
I due punti conquistati dall'I

gor Novara possono sicuramen
te essere definiti molto pesanti, 
su un campo, come quello di 
Firenze e contro una squadra 
ostica. Le novaresi hanno mes
so in campo il giusto carattere e 
la giusta determinazione, riu
scendo a ribaltare un risultato 
che, dopo i primi due parziali 
sembrava essere decisamente 
dalla parte delle padrone di ca
sa toscane. 
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