
VOLLEY A1 IGOR VOLLEY Sabato sera la trasferta con Filottrano 

Dopo il ko con Brescia 
la rimonta con Firenze 

RIMONTA 

IMPORTANTE 

PER LA IGOR 

A FIRENZE 

FOTO 

VISCONTI 

U na settimana di alti e 
bassi per la Igor Volley 
Novara che ha perso 

domenica in casa 3 a 2 con Bre
scia e ha poi vinto in rimonta a Fi
renze mercoledì con lo stesso 
punteggio. «Siamo riusciti a re
cuperare la partita, uscendo da 
un momento molto difficile con 
tanta grinta - ha commentato a 
fine gara a Firenze la schiaccia-
trice Vasileva -. Abbiamo trova
to soluzioni alternative». Nova
ra che ha affrontato la trasferta 
senza le infortunate Brakocevic 
e Mlakar entrambe opposte. «Gli 
infortuni? Fanno parte del gioco, 
accadono in qualsiasi squadra e 
noi dobbiamo trarre il meglio da 
questa situazione, in attesa che ri
tornino in campo Jovana Brako
cevic ed Iza Mlkar» ha concluso 
la giocatrice azzurra. 
La formazione novarese tornerà 

ora in campo sabato in trasferta 
con il Filottrano alle 20,30. L'I
gor in classifica si trova al se
condo posto insieme alla stessa 
Firenze e dietro a Conegliano. Fi
lottrano è ancora ferma al palo 
con due sconfitte in altrettante 
partite. A Firenze si è vista una 
squadra viva che ha soprattutto 
avuto la capacità di reazione. 
Dopo aver perso i primi due set 
la formazione di Barbolini ha 
convinto nei restanti con un He 
break sempre avanti. 
CLASSIFICA: 
Imoco Volley Conegliano 9, Igor 
Gorgonzola Novara, Il Bi
sonte Firenze 6, Banca Valsab-
bina Millenium Brescia 5, Unet 
E-Work Busto Arsizio, èpiù Pomi 
Casalmaggiore 4, Zanetti Berga
mo, Bosca S.Bemardo Cuneo, 
Saugella Team Monza, Reale 
Mutua Fenera Chieri 3, Savino 
Del Bene Scandicci 2, Golden Tu-
lip Volalto 2.0 Caserta, Bartoccini 
Fortinfissi Perugia, Lardini Fi
lottrano 0. Marco Cito 

SERIE A1 1


	SERIE A1
	L'AZIONE NOVARA - DOPO IL KO CON BRESCIA LA RIMONTA CON FIRENZE


