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LA PROTAGONISTA Mercoledì alle 18,30 al PalaIgor il recupero con la Bosca Cuneo, che darà il via a un tour de force tra campionato e Champions

Bosetti: "Successo importante dopo 15 giorni difficili"
la.m.

NOVARA

L'Igor fa copiaincolla del
match di SuperCoppa dello
scorso inizio di settembre e,
faticando come allora, batte
un Bisonte Firenze dopo 5
lunghi set. Un successo preso
per i capelli se si considera
che Novara avanti 2 set a 1 si
è fatta rimontare e portare al
tiebreak dove le toscane di
Mencarelli hanno cambiato
campo in vantaggio di 4
lunghezze. "E' stata una par
tita difficile – ha dichiarato a

caldo Caterina Bosetti –nella

quale abbiamo faticato a
prendere ritmo e a man
tenerlo. D'altro canto però, e

non è un alibi, abbiamo
passato 15 giorni difficili

allenandoci sempre con un
pensiero addosso e non è
stato facile. Però, vincere dà
sempre soddisfazione e ci
deve dare autostima perché
andiamo incontro a una serie
di partite ravvicinate dove ci
sarà da soffrire. Abbiamo
dimostrato stasera (ieri per
chi legge, ndr.) di saper sop
portare le difficoltà ed uscire
dai momenti complicati".
Sono intanto saliti a 14 i
rinvii in A1 femminile, l'u l

timo quello di ieri che doveva
mettere di fronte Scandicci a
Chieri (oggi si gioca invece il
posticipo ConeglianoTrento
ndr). Tre di questi interes
sano anche la Igor che però
ne ha calendarizzato il re

cupero di due, inserendoli tra la trasferta a Busto, di sabato,
le ultime due giornate che il 21 alle 20,30, ancora da
mancano al termine del gi vanti alle telecamere di Rai
rone d'andata. Si comincia spor t.
subito dopodomani, merco Da fissare invece il terzo
ledì 11, con quello rinviato match rinviato, quello della
della 5ª giornata; al PalaIgor 10ª giornata del 4 novembre,
alle 18,30 di scena la Bosca che avrebbe dovuto preve
S. Bernardo Cuneo. Da ca dere la trasferta di Perugia e
lendario, il sabato successivo, che con ogni probabilità ver
14, anticipo Raisport alle rà calendarizzato per l'inizio
20,30 ancora a Novara, con di dicembre, cioè dopo il
le azzurre che sfideranno nel concentramento della Cham
match clou l'Imoco Cone pions League del 2426 no
gliano. Per mercoledì 18 è vembre, mentre la consulta
stata fissata invece la tra dei presidenti, in concerto
sferta a Trento, partita del con i vertici di Lega, ha
10° turno non disputata lo deciso di far slittare la prima
scorso 1 novembre, con ini fase di Coppa Italia a data da
zio previsto alle 19 e chiu destinarsi.
sura del girone d'andata con
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