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L'Agil ribalta Firenze con la regista el'azzurra. Mercoledì il derby con Cuneo
Pallavolo
Luca Borioni
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Nella pallavolo donne
il tema della sospen
sione dei tornei di A
resta attualissimo. Ie
ri l'intero girone Ovest della
A2 è rimasto fermo: tutti i ma
tch rinviati. In A1 invece sono
state giocate 4 gare su 6, tutte
decise al quinto set. Unica
piemontese in campo, l'Igor
Novara ha piegato IlBisonte
Firenze non senza soffrire,
per 32 (2426, 2520, 2514,
2225, 1513).
Rimettersi in moto non era
facile. Novara ci ha provato
chiedendo aMalwina Smar
zek (11 punti) e Haleigh
Washington (8) di ritrovare
subito il ritmo partita, dopo lo

stop degli ultimi tamponi. È
mancato ancora il contributo
della convalescente Cristina
Chirichella, in panchina come
secondo libero. Proprio l'az
zurra nei giorni scorsi aveva
spiegato come sarebbe un er
rore interrompere ilcampio
nato: bisogna stringere i den
ti. Ma non èsemplice. Il pri
mo parziale dell'Igor, quindi,
è stato complicato. Firenze si
è lasciata trascinare dal
l'esplosività di Sylvia Nwaka
lor (16) prendendo di sorpre
sa le ragazze del coach Lavari
ni. Poi laregista americana
Micha Hancock prende per
mano l'Agil, alla fine anche i
numeri lo sottolineano: 5 ace,

2muri epure 2attacchi vin
centi. Novara ritrova anche la
miglior Caterina Bosetti (23
punti) eapiccole dosi 
Elisa Zanette. Ma dopo il sor
passo del terzo set, nel finale
Il Bisonte lancia al centro
l'olandese Yvon Belien (17)
supportata da Guerra eVan
Gestel: l'impennata di orgo
glio e di gioco vale il tiebreak.
Qui portano il loro contributo
anche Hashimoto in regia,
Enweonwu in attacco eKone
dal centro. Novara barcolla sul
37, ma poi recupera fino al
l'88 e sorpassa chiudendo sul
1513 e festeggiando alla gran
de.
Il turno di riposo della Bo

sca San Bernardo Cuneo 
questo sì previsto dal calenda
rio  è arrivato dopo un mese
terribile. Ma èservito senon
altro alle biancorosse per pre
parare al meglio (al completo)
il recupero di mercoledì pro
prio contro Novara sempre al
PalaIgor (ore 18.30). La Reale
Mutua Fenera ha smaltito il
doppio stop e conta di ripren
dere il cammino che era stato
esaltante fino apoco più di
una settimana fa quando ave
va strapazzato proprio Il Bi
sonte: obiettivo ilmatch di
domenica 15aChieri contro
Bergamo.

Azzurra Caterina Bosetti esulta con la maglia dell'Italia

5
Ace
2 muri
e 2 attacchi
vincenti per
Micha Hancock
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