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Pallavolo

Maratona col Novara,
Bisonte k.o. al tie break
Classifica
? In un

campionato
che ogni
giornata vede
match rinviati
per la positività
al Covid di
giocatrici, Il
Bisonte Firenze
con il punto di
ieri arriva a
quota 8, come
Cuneo che ieri
riposava
? Scandicci è

ferma a 16
punti, assieme
a Monza e
Novara che
hanno vinto i
propri match.
La Savino Del
Bene non ha
giocato a causa
di alcune
positività

Con le big Partita di grinta e sostanza per le ragazze di coach Mencarelli

Pochi lo l'avrebbero detto alla vigilia
ma Novara ha tremato a lungo ed Il
Bisonte, senza due pedine importanti
come la regista Cambi e capitan
Alberti, porta a casa comunque un
punto d'oro dopo essere stato
sconfitto al tie break per un soffio. Lo
squadrone piemontese ha vinto 32
(2426, 2520, 2514, 2225, 1513)
dopo una maratona che ha visto le
ragazze di Firenze conquistare il
primo set dopo essere state dietro
anche di otto punti, vincere con
grinta il quarto set arrivando così al
tie break dove sono arrivate al 48,
prima di subire la rimonta delle
padrone di casa, iniziata con un
fulminante turno di battuta di
Hancock. Ottimo l'esordio della
alzatrice giapponese Hashimoto e
tutte le ragazze schierate hanno fatto
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bene con Van Gestel autrice di 12 e
Guerra 13, mentre Nwakalor ha
messo a terra 16 palloni. Buono
l'impatto sul match anche di Fatima
Kone (9 punti), soddisfatta ma allo
steso tempo con un po' di rammarico:
"Sono molto contenta perché ho
avuto la possibilità di giocare e di far
vedere le mie qualità; viviamo una
situazione difficile per gli infortuni,
anche io non sono a posto, ma contro
una big siamo riusciti a fare uno step
in più dopo il passo indietro di Chieri.
Novara è un'ottima squadra, ci ha
aggredite molto bene in battuta.
Qualche colpo e un po' di grinta in
più sugli scambi decisivi avrebbero
potuto fare la differenza, ma è andata
così e ci prendiamo questo punto".
Mauro Bonciani
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