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Igor, rimonta vincente a Firenze 
Sotto di due set passa al tie break 
Un'altra gara interminabile per le azzurre trascinate da Vasileva (23 punti) e Veljkovic (15) 

La grinta della capitana, Cristina Chirichella, anche per lei una ottima prestazione a muro e In attacco 

MARCO PIATTI 

Soffre le pene dell'inferno 
ma alla fine la spunta dopo 
due ore e mezza di partita la 
Igor che espugna Firenze al 
tie break. Un'altra partita infi
nita dopo quella con Brescia, 
stavolta però con esito positi
vo. 

Coach Barbolini risolve il 
problema dell'opposto mi
schiando un po' le carte: spo
sta in quel ruolo Veljkovic, e 
piazza Arrighetti, al suo de
butto ufficiale, con Chirichel
la al centro, Vasileva e Court-
ney schiacciataci, oltre alla 
confermatissima Hancockin 
palleggio, libero Sansonna. 

L'avvio vede la Igor schiz
zare via sul 4-1 poi rientra Fi
renze sospinta da Nwanka-
lor e ricuce lo strappo 
(10-10). La mossa di Veljko
vic sembra azzeccata, la ser
ba attacca bene e trova Dunti 

pesanti, disorientando il mu
ro di Firenze. Bene anche Va
sileva che trascina Novara 
sul 23-20. Le azzurre riesco
no anche a sorridere, non c'è 
quella tensione che aveva ca
ratterizzato la partita di do
menica con Brescia. Ma appe
na cala la concentrazione, Fi
renze rientra (23-23) e si co
struisce due set ball annullati 
prima da Chirichella e poi Va
sileva. Il terzo è quello buono 
(27-25), griffato Nwankalor 

che sembra una piccola Ego-
nu. Nel secondo set la musica 
non cambia, il Bisonte di Ca-
prara sempre a condurre le 
danze e Novara a inseguire, 
poi Barbolini si gioca la carta 
Gorecka (13-9) e subito do
po Morello. Fahr e ancora 
Nwankalor picchiano duro e 
Firenze scappa (16-11). Poi 

la Igor blinda il muro e le to
scane non passano più 
(16-16). Inizia un estenuan
te punto a punto interrotto 
daunbreaktoscano (23-20). 

Due set point Firenze, il pri
mo annullato, poi Hancock 
manda in rete e regala il set 
(25-23) a Djikema e compa
gne. Il Bisonte sembra più 
reattivo, più rapido delle az
zurre. Nel terzo set Barbolini 
mette Di Iulio opposta e Velj
kovic torna a fare la centrale. 
Firenze ha un calo fisiologi
co, la Igor ne approfitta e con 
una Vasileva in grande evi
denza accorcia le distanze 
(25-16). Da qui in poi è un'al
tra Igor, la squadra inizia a 
giocare, e mantiene sempre 
a distanza le toscane che sem
brano accusare (25-18) si va 
al quinto set, ancora una vol
ta una maratona. 
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Firenze torna però in catte- punto a punto poi Hancock sa Vasileva (23 punti per lei) 
dra e sembra avere ancora scardina la difesa di Firenze e una positiva Courtney a 
energie da spendere. E'uno con una serie di battute mol- chiudereiconti(15-ll).— 
stillicidio di emozioni si va to incisive (11-8), poi ci pen-
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