
NOVARA, CHE RIMONTA! 
FIRENZE AVANTI 2-0 MA NON RIESCE A SFRUTTARE LE DIFFICOLTÀ DELLE AZZURRE 
IL MATCH CAMBIA CON VEUKOVIC AL CENTRO E DI IULIO NEL RUOLO DI OPPOSTO 

Elitsa Vasileva, 29 anni, Mvp della partita (GALBIATIJ 

DIEGO DE PONTI 

Sollievo Novara in rimon
ta. L'Igor Volley passa a Fi
renze dopo essere stata sot
to 2-0 e aver provato un po' 
di paura. La fatica di Novara 
è comprensibile. Le assen

ze (Brakocevic, Mlakar) e 
la rivoluzione hanno im
posto a Massimo Barboli-
ni un po' di peripezie per 
mettere insieme il sestetto. 
In più c'è la pressione che 
deriva dalla sconfitta casa

linga contro Brescia a det
tale il gioco delle novaresi. 
A Firenze serve una vitto
ria ma nulla è scontato in 
questo campionato. Ne sa 
qualcosa Scandicci impal
linato da Cuneo nel palaz-
zetto amico, ne sa qualco
sa Novara. Firenze sente il 
momento. Lo chiamavano 
una volta "l'odore del san
gue" e preme sull'accelera
tore fino a quando riesce a 
trovare le crepe. Nel primo 
tempo L'Igor schizza a 23-
20 ma si mangia il vantag
gio. Troppi gli eiTori e qual
che giocatrice in una posi
zione non sua. E' il caso di 
Stefana Veljkovic spostata 
"di forza" nel molo di op
posto. Un esperimento sen
za storia. Al centro Valenti
na Arrighetti non convince. 
Poco incisiva anche Megan 
Courtney che ha la scusan
te di essere arrivata da po
chi giorni. Ne scaturisce un 
27-25 che sorprende. Anco
ra più sorprendente si rive
la il secondo set in cui No
vara non reagisce. L'allena
tore si sbraccia durante i ti-
me-out: «Sbagliano anche 
loro, più attenzione». Nien
te da fare e 2-0 per Firenze. 

LA MOSSA 
A Barbolini non resta che ri

portare la Veljkovic nel suo 
ruolo di centrale con Chia
ra Di Mio a fare l'opposto. Il 
ritomo ad un muro natura
le cambia volto alla partita 
e l'Igor riparte. Ora spetta a 
Firenze soffrire e subire. Su
bire tanto visto che il match 
ritorna in parità. Alla fine 
tutto si decide al tie-break. 
Firenze riparte con i colpi 
di Sarah Fahr e Silvia Nwa-
kalor. L'affondo decisivo è 
di Novara con le battute di 
Micha Hancock che lancia
no Novara verso il succes
so. L'Igor scaccia il perico
lo della seconda sconfitta 
di fila Firenze manca l'ap
puntamento con una vit
toria pesante e conferma 
di essere squadra giovane 
che ha bisogno di crescere. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

FIRENZE-NOVARA 2-3 
(27-2525-2316-2518-2511-15) 

Il Bisonte: Alberti 11, Dijkema 2, 
Foeckel2,FahrlO, Nwakalorl5, 
Santa na 12, Venturi (L), Daalderop 
13, Maglio 1, De Nardi (L), Degradi, 
Turco. Ali. Capra ra. Igor Gorgonzo
la: Courtney 13, Arrighetti 3, Veljkov-
ic 15, Vasileva 23, Chirichella 13, Han
cock 6, Sansonna (L). Di lulio 1, Mo
rello 1, Napodano, Gorecka. Ali. Bar
bolini. 

Arbitri: Rolla, Bellini. Note-Spetta-
tori: 2000, Durata set: 33', 30', 24', 
30'. 17'; Tot: 134'. 
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