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VOLLEY SERIE A1 FEMMINILE

Faticaccia Igor, passa
soltanto al tiebreak
SERIE A1 FEMMINILE Undici giorni dopo l'ultima uscita passa al tiebreak

La Igor soffre, ma doma il Bisonte
Senza quattro giocatrici rischia il k.o., ma viene salvata da Bosetti e Hancock
lAttilio Mercalli

Nella seconda parte di tie
break ha squassato la ricezio
ne ospite, nella giornata che
ha visto, purtroppo ancora
una volta, l'impalpabilità di
IGOR NOVARA 3
Smarzek. Un successo da due
IL BISONTE FI 2
punti che deve comunque sod
disfare viste le vicissitudini di
(2426, 2520, 2514, 2225, una squadra che nei prossimi
18 giorni dovrà sopportare un
1513)
vero e proprio tour de force.
IGOR NOVARA: Herbots 16,
Coach Lavarini può avere a

TABELLINI

Zanette 1, Battistoni, Bosetti
23, Hancock 9, Bonifacio 9, Wa
shington 8, Napodano (L), Po
pulini, Smarzek 11, Daalderop
4. n.e. Costantini, Chirichella (L).
ALL.: Lavar ini.
IL BISONTE FIRENZE: Guer ra
13, Enweonwu 3, Belien 17,
Venturi (L), Nwakalor 16, Van
Gestel 12, Kone 9, Hashimoto 2,
Lazic, Panetoni. n.e. Ciotoli, Ne
r i.
ALL.: M encarelli.
ARBITRO: Simbari di Milano e
Giardini di Verona
NOVARA

disposizione tre delle sue atle
te colpite nelle settimane pre
cedenti; Smarzek, Washin
gton e Zanette tornano quindi
sul taraflex del PalaIgor, men
tre Stefania Sansonna, è l'ul
tima contagiata in ordine di
tempo e quindi si svela il se
greto di pulcinella della set
timana. Quindi, con capitan
Chirichella ancora non al me
glio e schierata da secondo
libero, formazione fatta con
Hancock in regia, Smarzek
opposto, Washington e Boni
facio centrali, Herbots e Bo
setti alle bande, Napodano è il
libero. Nella squadra toscana,
nessuna delle protagoniste in
maglia azzurra dello storico
scudetto: Sara Alberti e Car
lotta Cambi non sono del mat
ch, la prima presente ma in
fortunata ad una mano, la se
conda rimasta addirittura a
casa influenzata. Quindi una
Firenze in formazione rima
neggiata che soffre subito una
Igor vogliosa; sui primi turni
di battuta di Bosetti e Boni
facio, le azzurre scavano il lo
ro primo solco (72). Dall'al

Undici giorni dopo l'ultima
esibizione ufficiale (30 al Ca
salmaggiore) e due partite rin
viate, l'Igor è tornata a giocare
e vincere, battendo un coria
ceo Bisonte Firenze dopo 5 set
e oltre due ore e un quarto di
partita. Novara deve però fare
un monumento soprattutto a
Caterina Bosetti, assoluta lea
der dell'attuale Igor e domi
natrice della gara, e al turno di
battuta devastante di Han
cock, peraltro non del tutto tra parte della rete la sola
precisa nell'arco del match. Nwakalor ha nella prima par

te di set dei colpi che tengono
allerta la difesa novarese, ma
Novara sale a +8 (135) e sem
bra mantenere saldamente il
controllo. Ma basta un attimo
di sufficienza e qualche riso

lino di troppo in campo che le
cose cambiano. Infatti le bian
coazzurre stellate di Menca
relli, spinte dal trio Nwakalor,
Belien e Van Gestel riescano a
dimezzare lo svantaggio
(1511) costringendo Lavarini
a chiedere un sacrosanto time
out. Firenze si carica e, con la
ficcante battuta della belga
Van Gestel, recupera ancora e
riapre la frazione (1817). Le
ospiti non si fermano e, ap
profittando di due errori di
Zanette e Bosetti, si portano
addirittura davanti (2021) ar
rivando a guadagnarsi per pri
me il set ball (2324) con Nwa
kalor. Venturi, il libero ospite,
salva due palloni impossibili e
alla fine è giusto che il set
prenda la strada del Bisonte
che lo fa suo (2426). L'ace di
Hancock lancia la riscossa di
Novara nella seconda frazio
ne (20); le azzurre con fatica
tengono la distanza ma non
danno l'impressione di essere
in grado di staccarsi dall'av 
versario. Hancock chiama le
sue attaccanti e così l'Igor rie
sce, anche con la collabora
zione delle toscane, ad allun
gare portandosi avanti (148).
Con in campo Daalderop al
posto di Herbots, Novara deve
subire il Bisonte che si affida
alla sua opposta Nwakalor
che lo fa risalire a 2 (1614).
Novara fiuta il pericolo e non
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vuole ripetere il primo set; Bo
setti si prende in spalla la squa
dra e riporta le sue a +4
(1915) ma non basta la sola
giocatrice varesina per tenere
il vantaggio. Ci vogliono Bo
nifacio, Daalderop e una ma
no fiorentina per pareggiare il
conto set (2520). Il terzo set si
apre con Lavarini che confer
ma l'ex Daalderop al posto di
Herbots e un vantaggio ini
ziale di 51. Sotto la spinta
della solita concreta Bosetti e
le battute potenti di Hancock,
le novaresi salgono al mas
simo vantaggio (126) con lo
gico time out della panchina
bisontina che vede la squadra
in affanno. Bonifacio chiude
la porta in faccia a Nwakalor
per il +7 (158) ma non c'è da
star tranquilli nel campo az
zurro; infatti le toscane rosic
chiano tre punti riportandosi
a 4 (1511). Ci pensa però
Daalderop con un attacco ed
un successivo ace a rimettere
Novara a +6 (1812). Il turno
di battuta di Hancock, con
dito da due ace, lanciano No
vara verso il successo parziale
(2514) chiuso a muro da Bo

setti. Nel 4° set nel Bisonte,
Mencarelli gioca la carta En

weonwu al posto di Nwakalor
e l'avvio di frazione gli dà ra

gione; la battuta di Van Gestel

fa male a Novara che la su
bisce andando in sofferenza in
ricezione (47). Lavarini allo
ra ripropone Herbots al posto
dell'olandese Daalderop, ma

il tecnico deve stoppare sotto
di 5 (510). L'Igor entra in

confusione con una ricezione
insufficiente e poche idee, le
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ospiti ne approfittano per al finitivamente. Ma tutto è vano cock si incaponisce a servire, galleggiamento le novaresi
lungare il distacco portandolo perché l'Igor spreca le occa maluccio, la connazionale che si scuotono e passano di
a +8 (917). Prova la carta sioni e Firenze può ringrazia Washington in fast, la quale forza con Bosetti e Smarzek
Zanette al posto di Smarzek e re e portare il match al spreca 3 occasioni consecu (108). Sono di Britt Herbots
con esso il tentativo di rimon tiebreak chiudendo la frazio tive consegnando il +3 (36) le bordate che portano No
tare. Novara recupera subito 3 ne (2225). Tiebreak nel qua alle toscane, che vanno poi al vara al match ball (1410). Il
punti risalendo a 5 (1419) e le l'Igor dimostra di avere po cambio campo (48). Novara è successo novarese arriva però
poi ancora mettendone in ta che idee e scelte troppo scon spalle al muro; il turno di bat all'ultimo punto utile con l'er
bellino altri 2 per il 3 (1720) e tate per l'attacco andando di tuta della sua regista, anche rore al servizio di Panetoni

la speranza di rientrare de nuovo in confusione. Han con un ace, rimette in linea di (1513).

PROVA DI CARATTERE Per le azzurre di Lavarini, decimate dal covid

SERIE A1 FEMMINILE
R I S U LTAT I (11 A): BergamoBusto Arsizio 32, BresciaPerugia 23, Casalmaggiore
Monza 23, Igor VolleyFirenze 32, ConeglianoTrento oggi, ScandicciChieri
r i nv i at a .

Classifica
SOCIE TA'
Co n e g l i a n o
Igor Volley
S candicci
M onza
Chieri
Tre nto
Ca s a l m a g gi o re
Cu n e o
Fi re n ze
Busto Arsizio
B ergamo
B re s c i a
Pe r u gi a

Pn t
27
16
16
16
15
13
9
8
8
7
7
6
5

Gio
9
7
8
9
7
6
9
5
9
6
10
9
8

V
9
6
5
6
5
4
3
3
3
2
2
1
2

P
0
1
3
3
2
2
6
2
6
4
8
8
6

Sv
27
19
19
20
17
14
14
10
15
10
12
10
8

Sp
2
7
14
18
9
7
20
9
23
13
27
25
21

Q
14
3
1
1
2
2
1
1
1
1
0
0
0

PROSSIMO TURNO (15/11/2020): Chieri  Bergamo, Cuneo  Busto Arsizio,
Firenze  Casalmaggiore, Igor Volley  Conegliano, Monza  Perugia, Scandicci 
B re s c i a .
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