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VOLLEY A1 FEMMINILE

Il Bisonte lotta
ma passa Novara
con un secco 03
Le ragazze di Mencarelli hanno giocato
con grande coraggio. Piemontesi superiori
Servizio all'interno

Bisonte battagliero
ma Novara è troppo forte
Le ragazze di Mencarelli tengono in equilibrio solo il primo set
Poi un'ingenuità costa il vantaggio delle piemontesi. Fino alla fine
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IL BISONTE FIRENZE 0
IGOR GORGONZOLA NOVARA 3
IL BISONTE FIRENZE: Enweonwu 1, Cambi
1, Lapini ne, Van Gestel 8, Alberti 6, Panetoni
(L1), Hashimoto, Guerra 7, Neri ne, Kone 7, Nwa
kalor 18, Acciarri ne, Venturi (L2) ne. All. Menca
relli.
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Populini,
Herbots 19, Napodano (L2) ne, Zanette ne, Batti
stoni ne, Bosetti 8, Chirichella 9, Sansonna (L1),
Hancock 3, Bonifacio 7, Tajè ne, Smarzek 14,
Daalderop. All. Lavarini.

Arbitri: CarcioneCesare.
Parziali: 2729, 1825, 1825.
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Il 2020 de Il Bisonte si chiude
con un ko per 03 che non dice
tutto sull'andamento della parti
ta: la prestazione della squadra
di Mencarelli è stata incorag
giante per diverse fasi, e soprat
tutto nel primo set, quando con
un pizzico di cattiveria in più –
vedi i tre set point non sfruttati 
la sfida avrebbe potuto prende
re una direzione diversa.
Mencarelli fa a meno di Beliën e

Lazic (ancora positive al Co
vid19) e di Venturi (problema al
la caviglia) e schiera Cambi in re
gia, Nwakalor opposto, Van Ge
stel e Guerra in banda, Kone e
Alberti al centro e Panetoni libe
ro. Il primo break coincide con il
turno in battuta di Hancock, le
tale: con un ace puro e un altro
paio di missili Novara si porta
sull'15, Firenze prova a reagire
ma Smarzek e Herbots sono in
versione cecchine e il gap si al
larga fino al 612. Il primo sussul
to delle bisontine con il muro di
Kone che vale il 1013, poi Alber
ti e Nwakalor firmano il 1314
con altri due muri e Kone ci met
te anche l'ace fortunato della
parità (1414): Il Bisonte sale di
tono anche in difesa, Cambi ne
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Herbots e Chirichella
letali nelle fasi
decisive. Nwakalor,
buona prestazione
Anche Alberti è ok

approfitta per servire a Kone
una palla d'oro per il primo van
taggio (1817), Novara torna
avanti con il doppio ace (il pri
mo di nastro) di Chirichella
(1921).
Al rientro Guerra impatta
(2121), poi trova un altro ace
sporco (2322), ma Bosetti pa
reggia col pallonetto spinto
(2323) e Bonifacio trova il muro
del primo set point (2324): Van
Gestel annulla (2424), Nwaka
lor mette l'ace del 2524 che va
le il set point ma Herbots dice di
no (2525). Firenze si guadagna
altri due set point prima con l'at
tacco out di Smarzek e poi con
la fast di Alberti, ma Herbots ri
solve con due ace di fila (2729).
Nel secondo set la Igor sfrutta
l'inerzia ma viene rigettata indie
tro da Bosetti (611), poi è il dop
pio muro di Chirichella a ricrea
re il + 5 (1318): finisce 1825. Il
terzo set è in equilibrio fino a
quando un'ingenuità costa a Il
Bisonte l'1115, e le ospiti chiudo
no con il muro di Smarzek
(1825).
R.S.

Guerra è stata una delle bisontine ad arrendersi solo all'ultimo. La Igor Gorgonzola Novara ha messo in campo tanta classe
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