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VOLLEY FEMMINILE, Novara soffre ma ottiene la seconda vittoria stagionale

La Igor alla final four di Supercoppa
Successo in rimonta contro Firenze

La squadra di Lavarini si impone al tie break. Sabato a Vicenza sfiderà Busto Arsizio
MARCO PIATTI

NOVARA

È stata la Igor Novara a
spuntarla sul Bisonte Firen
ze dopo una maratona di
cinque set e in rimonta nel
quarto di finale di Super
coppa italiana. Le azzurre
sfideranno sabato nella se
mifinale prevista nella piaz
za di Vicenza, Busto Arsizio
che ha liquidato 31 Chieri
nell'altro quarto di finale.
È stata una serata difficile
per la squadra di coach Ste
fano Lavarini, forse più di
quanto fosse lecito atten
dersi. Si sapeva che il Bison
te del tecnico Marco Men
carelli era una squadra do
tata fisicamente ma molto
giovane e che poteva paga
re qualcosa all'inesperien
za e in effetti le azzurre, sot
to di due set a uno, sono sta
te brave a non perdere la
bussola, rimontando un
punto alla volta approfit

tando dello scoramento
delle toscane.
Nel quinto set, poi, Nova
ra è salita in cattedra trovan
do energie con Elisa Zanet
te (19 punti e premiata mvp
del match) e l'incisiva Cate
rina Bosetti (17) autrici di
una prova sfavillante in at
tacco, chiudendo la partita
e guadagnandosi il diritto
di partecipare al volley
show di Vicenza nel fine set
timana. Dove cercheranno
di battere Busto Arsizio gui
data dalla coppia dello stori
co tricolore di Modena, il
tecnico Marco Fenoglio e
Francesca Piccinini e appro
dare alla finale di domenica
sera. E qui, probabilmente,
potrebbe rinnovarsi la sfida
infinita con la Imoco Cone
gliano. In casa azzurra re
sta comunque da eliminare
qualche sbavatura, perché
così come contro Perugia,

da una situazione di netto ce Britt Herbots, cresciuta
vantaggio si è finiti per con molto dalla partita di saba
sentire alle avversarie di to. Positiva anche la prova
rientrare. Ad esempio sul delle ex di Busto Arsizio le
2319 nel primo set, le ra due centrali Bonifacio e Wa

gazze di Lavarini si sono fat
te riprendere e sorpassare fi
no a perdere la frazione
2325. Probabilmente è so
lo una questione di conti
nuità che può arrivare con il
tempo e crescendo di condi
zione. L'impressione che si
è avuta, comunque, è che
questa squadra abbia un po
tenziale ancora tutto da sco
prire, magari quando saran
no al meglio anche Smar
zek e Chirichella. Nelle pre
stazioni individuali è piaciu
ta ancora tantissimo Elisa

Zanette, che partita in pun
ta di piedi ha dato energia
all'attacco azzurro proprio
nella seconda metà di parti

ta. Molto bene anche Cateri
na Bosetti e la schiacciatric
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shington che hanno avuto il
loro da fare con un martello
costante e incisivo come
Terry Enweonwu, "cuginet
ta" di Paola Egonu.
Igor Novara: Costantini

(L2), Populini, Herbots 19,
Napodano, Zanette 19, Bat
tistoni, Bosetti 17, Chiri
chella 1, Sansonna (L), Han
cock 4, Bonifacio 10, Wa
shington 8, Smarzek, Daal
derop. All.: Lavarini.
Il Bisonte Firenze: Neweon

wu 25; Vittorini, Cambi 1,
Lazic 4, Van Gestel 10, Al
berti 6, Panetoni (L), Ha
shimoto, Belien 11, Guer
ra 17, Konè, Nwakalor 2,
Acciarri, Venturi (L). All.
Mencarelli. 
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1) Un tentativo di Caterina Bo
setti di superare il muro di Firen
ze: ha realizzato 17 punti. 2) Eli
sa Zanette e Heleigh Washing
ton a muro contro Anastasia
Guerra 3) Le indicazioni di coa
ch Lavarini durante un time out.
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