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Il Bisonte sfiora le finali di coppa
Passa Novara dopo una battaglia
Le fiorentine giocano alla pari con l'Igor. Ma questa volta il quinto set non premia la squadra di Mencarelli
Giampaolo Marchini
Il Bisonte accarezza l'impresa,
ma stavolta si deve arrendere al
quinto set che lancia l'Igor Nova
ra alle Final Four di Coppa Italia.
Fiorentine che escono a testa al
ta con la consapevolezza di
aver giocato alla pari con una
delle big del campionato. Pecca
to davvero perché la squadra di
Mencarelli se avesse portato a
casa la partita nessuno avrebbe
gridato allo scandalo. Anzi. Pe
sa troppo, però, quel brutto ini
zio di tie break – un po' per stan
chezza un po' per bravura
dell'Igor – che Firenze non è riu
scito a bilanciare nell'arco della
frazione. Una partita che in ogni
modo lascia buone sensazioni
in vista dell'inizio dell'inizio del
la stagione.
Due servizi vincenti di Herbots
facevano scappare Novara
(41); con la difesa Firenze prova
va a rientrare, sistemando le dia
gonali difensive e aggappando
si alle 'botte' di Enweonwu e
Guerra (1111). Novara aveva la
pazienza di lavorare sulle rigio
cate, come Firenze, sostenuta

dalla difesa di Venturi. Anche la
fortuna aiutava le piemontesi
(ace col nastro di Bonifacio) che
prendevano di nuovo il largo
(1511). Il Bisonte non mollava
(1917), pur balbettando un po'
in ricezione soprattutto sulle
bordate di Herbotts (2318). Poi
era Enweonwu show. Terry an
dava al servizio e infilava due
ace diretti, uno sporco, condito
da un muro di Belien su Bosetti,
quindi un errore di Herbots che
significavano il 2325. E l'uno a
zero esterno era servito. Stessa
sequenza iniziale del primo set
(41), ma stavolta era il muro di
Novara a tenere a banda soprat
tutto Belien (52). Le solite dife
se di Venturi non bastavano a
coprire le risposte aggressive
del muro di Novara che scappa
va (93), senza voltarsi per le
troppe sbavature delle fiorenti
ne (157). Il set era ormai anda
to, ma Firenze lottava per conte
nere il passivo e riniziare la fra
zione successiva con il piglio
giusto (2516). E infatti Alberti e
compagne uscivano dai blocchi

con il piglio (e muro) giusto
(48); con Zanette che però ricu
civano il solco (1312). Il Bisonte
aveva la forza dei nervi di allun
gare ancora (1418). Guerra si ri
prendeva le luci della ribalta
con due punti consecutivi (un
muro) per far scappare Il Bison
te (1620).
L'ingresso di Lazic dava rispo
ste importanti: la svedese chiu
dereva il set (2025). Novara rea
giva tornando a chiudere la dife
sa e scappava (106). Iniziava ad
affiorava la stanchezza delle fio
rentine che però non si arrende
vano soffrendo (1410), ma era
sempre Novara a comandare
(1710), rimandando tutto al
quinto set (2518). Il quattro a ze
ro con cui iniziava era un maci
gno per una stanca Firenze che
perdeva lucidità. Al cambio
campo i punti da recuperare era
no 5 per Il Bisonte che tentava
con la forza dei nervi a rientrare
(1210) salvo arrendersi per una
sbavatura e un colpo di Bosetti
(1310). L'ultimo colpo di coda
(1412) era vanificato da Wa
shington (1512).

IGOR NOVARA 3
IL BISONTE 2
NOVARA: Costantini ne, Populini ne, Herbots
19, Napodano, Zanette 19, Battistoni, Bosetti 17,
Chirichella 1, Sansonna (L1), Hancock 4, Bonifa
cio 10, Washington 8, Smarzek, Daalderop ne.
All. Lavarini.

IL BISONTE: Enweonwu 25, Vittorini ne, Cam
bi 1, Lazic 4, Van Gestel 10, Alberti 6, Panetoni
(L2), Hashimoto, Beliën 11, Guerra 17, Kone ne,
Nwakalor 2, Venturi (L1). All. Mencarelli.
Arbitri: Goitre – Pristerà.
Parziali: 2325, 2516, 2025, 2518, 1512.
Note – Durata set: 24', 26', 27', 24', 17'; muri
punto: Novara 10, Il Bisonte 6; ace: Novara 9, Il
Bisonte 8.

di Giampaolo Marchini

Terry Enweonwu passa il muro di Novara: prestazione solida dell'opposta gigliata
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