
VOLLEY: PASSA A FIRENZE (3-2) 

Igor, dallo spavento 
alla grande rimonta 

• Mercallì a pagina 47 

SERIE Ai FEMMINILE Le azzurre risalgono dallo 0-2 e passano al tie-break 

La Igor rialza la testa col Bisonte 
Grande rimonta a Firenze nell'anticipo del 10° turno. E sabato a Perugia 

PROTAGONISTA Micha Hancock, autore degli ace decisivi a Firenze 

TABELLINI 

IL BISONTE FI 2 
IGOR NOVARA 3 

(27-25, 25-23, 16-25, 
18-25, 11-15) 

IL BISONTE FIRENZE: San-
tana 12, Alberti 11, Foecke 12, 
Venturi (L1), Degradi, Daalde-
rop 13, Fahr 10, Dijkema 2, 
Nwakalor 15, De Nardi (L2), 
Maglio 1, Turco, n.e. Meli. 
ALL: Caprara. 

IGOR NOVARA: Gorecka, 
Courtney 13, Di lulio 1, Chi-
richella 13, Sansonna (L), Han
cock 6, Vasileva 23, Veljkovic 
15, Napodano, Arrighetti 3, 

Morello, n.e. Piacentini. 
ALL: Barbolini. 

ARBITRO: Rolla e Bellini di 
Perugia. 

PERUGIA L'Igor si prende la 
rivincita della sconfitta ca
salinga con Brescia, vincendo 
al 5° set a Firenze contro il 
Bisonte nell'anticipo della 
10° d'andata. 
Una vittoria arrivata ancora 
in rincorsa questa volta ri
montando da un parziale 
negativo di 2-0. 
Nel 1° set Barbolini rime
scola le carte dopo la scon
fitta con Brescia presentando 
Veljkovic opposta ad Han
cock con Arrighetti al centro 
in coppia con ChiricheUa. In 
banda operano Vasileva e 
Courtney con Sansonna li
bero. Dall'altra parte sono 
diverse le ex del novarese 

Caprara; in campo ci sono le 
tricolori Alberti e Dijkema 
più Fahr. Novara parte bene 
guadagnandosi in tempi di
versi due break da +3 (1-4 e 
16-19) che però non riesce a 

gestire; malgrado i 6 punti a 
testa di Vasileva e Chiri
cheUa, Novara ha difficoltà 
con Veljkovic nel nuovo ruo
lo e Courtney fatica a trovare 
pertugi da 4. 
Entrano anche Di lulio e 
Napodano a dare una mano 
in difesa ma Firenze riesce a 
ribaltare la situazione riu
scendo alla fine a ricucire il 
gap nel momento decisivo 
della frazione (23-23) con 
Fahr e Daalderop. 
Novara spreca e le fiorentine 
non si fermano e si ag
giudicano il set al terzo ten
tativo (27-25). Nel secondo 

l'Igor fatica ancora a fare 
gioco d'attacco; Vasileva più 
volte in contrattacco deve 
appoggiare in palleggio nel
l'altro campo favorendo le 
padrone di casa. Sotto 13-8 
Barbolini prima chiama time 
out poi cambia la diagonale, 
escono Hancock e Veljkovic, 
entrano Gorecka e Morello 
ma gli errori non si contano 
in casa azzurra, ieri in maglia 
bianco fucsia, e il Bisonte 
salea +5 (16-11). 
Però l'Igor reagisce con un 
parziale di 0-6; Arrighetti 
ferma Fahr, Vasileva chiude 
in diagonale e a muro e 
Novara ricuce (16-16) e poi 
passa con Arrighetti (16-17). 
Ma di nuovo nel momento 
decisivo Novara si perde, 
regala tre punti alle avver
sarie che salgono a +3 
(22-19). L'ex Alberti dà il 
doppio set point alle sue 
(24-22); uno lo annulla Cour
tney ma Hancock manda in 
rete la successiva battuta e 
Novara deve cedere ancora 
con il minimo scarto 
(25-23). 

Barbolini nel terzo rimescola 
ancora la squadra che ha le 
spalle al muro; il tecnico 
prova a riportare Veljkovic al 
centro inserendo l'ex Di lulio 
come opposto. Come nei 
primi due Novara ha un 
avvio felice, prima 8-4 e poi 
13-8 del time out di Ca
prara. 
Questa volta però l'Igor tiene 
il campo con positività par
tendo dalla ricezione che 
risulta quasi perfetta (Cour
tney al 91%), la squadra 
prende coraggio e un po' più 
di equilibrio che la porta 
addirittura ad un +8 (14-22) 
che garantisce il successo 
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della speranza (16-25). 
Nel quarto dopo il 10-10 

Novara, grazie a Vasileva e 
ad un certo qual calo di 
Firenze, scappa a +6 (10-16). 
Chirichella e Veljkovic si fan
no sentire pesantemente al 
centro e garantiscono di 
mantenere quel vantaggio 
che vale la vittoria nel par
ziale (18-25) e porta al tie 

break, il secondo in tre gior
nate per entrambe le squadre. 
5° e decisivo set che è una 
lotta; entrambe le squadre 
vogliono la vittoria e restano 
a contatto. 
Al cambio campo Firenze è 
avanti di 1 (8-7) ma Veljkovic 
dal centro ed Hancock in 
battuta (2 ace) confezionano 
il sorpasso (9-12) e poi sono 

le ex Fahr e Dijkema con i 
loro errori consegnano il 
match alla Igor (11-15). 
La squadra non è rientrata a 
Novara ma resterà in zona, a 
Perugia, per preparare il mat
ch di sabato sera a Jesi contro 
Filottrano. 
E nel miniritiro in Umbria, 
venerdì nel tardo pomeriggio, 
saprà quali saranno le sue 

avversarie in Champions 
League. Infatti, a Sofia al
l'interno del Gala della Cev, 
avverrà il sorteggio dei 5 
gironi di qualificazione con 
la società campione d'Eu
ropa in carica rappresentata 
dall'addetto stampa Giusep
pe Maddaluno. 

• Attilio Mercalli 
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