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Al tiebreak
la Igor supera
le fiorentine
volley, serie ai femminile: bosetti è la miglior realizzatrice azzurra

Un'altra maratona vincente
Firenze si arrende alla Igor
Come in Supercoppa, al Novara servono 5 set per superare le toscane
IGOR NOVARA

3

BISONTE FIRENZE

2

IGOR NOVARA: Populini; Herbots 16; Na

podano (L); Zanette 1; Battistoni; Bosetti
23; Chirichella ne; Hancock 9; Bonifacio
9; Washington 8; Smarzek 11; Costantini
ne; Daalderop 4. All.: Lavarini.
IL BISONTE FIRENZE: Enweonwu 3; La

zic ne; Ciotoli ne; Van Gestel 12; Panetoni
ne; Hashimoto 2; Belien 17; Guerra 13;
Neri ne; Kone 9; Nwakalor 16: Venturi
(L). All.: Mencarelli
MARCO PIATTI

NOVARA

Deve essere scritto da qual
che parte che quando Nova
ra e Firenze si incrociano non
siano mai partite scontate. E
dopo il 32 di Supercoppa, ec
co un'altra soffertissima vit
toria al tie break per le azzur
re. Non una partita delle mi
gliori per le novaresi che pe
rò hanno avuto il merito di
reagire nel quinto set a una si

tuazione che volgeva al peg
gio.Al momento di scendere
in campo, viene risolto il mi
stero legato alla quarta gioca
trice positiva al Covid, è il li
bero Stefania Sansonna.
La maglia titolare di libero
va a Francesca Napodano, e
poi il consueto sestetto privo
però di Cristina Chirichella,
ancora alle prese con un gua
io a un polpaccio che la tor
menta da inizio stagione.
L'avvio è favorevole alle az
zurre che schizzano via con
Herbots a scaldare i motori,
Firenze sembra accusare.
Poi però nel finale del set le
toscane tornano sotto
(1918) con la pungente
Nwakalor e Lavarini prova a
cambiare regia (Battistoni
per Hancock) e Zanette recu
perata dal Covid) per una in
consistente Smarzek. Si va
punto a punto, finché Firen
ze mette la freccia e piazza la
zampata (2426).
Anche l'avvio del secondo
set vede partire bene la Igor

(75) seppur priva di quella ta. Sul 1413 Firenze manda
verve necessaria a una squa out un servizio regalando i 2
punti alla Igor (1513). 
dra chiamata a rimontare.
La
decima giornata
Bosetti infila un'ottima serie
al servizio e dà ossigeno a No La decima giornata di serie
vara (148) e cresce anche il A1 si chiude oggi alle 18,30
muro. Sul 1611 tocca anche con il posticipo Imoco Cone
a Daalderop (per Herbo glianoDelta Trentino. E' co
ts).Ancora Bosetti è decisiva minciata sabato con Èpiù Ca
per il 2520. Terzo set  con salmaggioreSaugella Mon
l'olandese confermata nel se za 23. Ieri Zanetti Berga
stetto partente  nel segno di moUnet Ework Busto Arsi
Micha Hancock: l'alzatrice zio 32, Millenium Bre
americana piazza ace, mura sciaPerugia 23. Rinviata a
e conclude anche (1611). Il data da destinarsi Savino
Bisonte accusa (2314) e si ScandicciReal Mutua Chie
arrende (2514) ad un muro ri. Riposava la Bosca San Ber
di Bosetti.
nardo Cuneo. La classifica:
Firenze reagisce nel quar Conegliano 27*, Igor Novara
to set finché Lavarini decide ***, Scandicci**, Monza 16*,
di puntellare la ricezione con Chieri*** 15, Trentino****
il rientro di Herbots per Daal 13, Casalmaggiore* 9, Bosca
derop. Il Bisonte mette in dif San Bernardo*****, Firen
ficoltà Novara che cala in di ze* 8, Busto Arsizio****, Ber
fesa. Nonostante una super gamo 7, Brescia* 6, Peru
Herbots finisce 2225. L'av
gia**5. Ogni asterisco (*)
vio del tie break è da film hor
una gara in meno. Mercoledì
ror, gli errori si sprecano in
a Novara alle 18,30 si recupe
casa Igor (48). Hancock e
Bosetti innescano la rimon ra il derby tra Igor Novara e
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Bosca San Bernardo.

PAOLO MIGLIAVACCA

Un attacco di Sara Bonifacio che supera il muro di Firenze: la centrale di Novara ha realizzato 9 punti
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