
LUNEDÌ SPORT: TRAVOLGENTE VOLLEY FEMMINILE IN TOSCANA, IL NOVARA SI PREPARA AD UN DERBY CALDISSIMO 

VOLLEY AI Ora Supercoppa 

La Igor straccia 
Firenze: 0-3 

Messa da parte la vittoria di Firenze, da subito 
l'Igor deve pensare alla Supercoppa Italiana 
che ospiterà al Palalgor, mercoledì 1 novembre 
alle 17: avversaria una Imoco Conegliano che 
arriverà a Novara priva di Megan Easy e dell'ex 

Samanta Fabris, infortunate. Coach Barbolini 
dopo il match di ieri a Firenze: «Sarà una 
partita sicuramente interessante tra due squa
dre molto importanti». 

• Mercalli alle pagine 17 e 21 

ESULTANZA La gioia delle ragazze novaresi: hanno espugnato Firenze 

SERIE Ai FEMMINILE In poco più di un'ora e venti sfata il tabù PalaMandela 

La Igor senza problemi a Firenze 
Terzo successo di fila per le azzurre che tallonano il duo Scandicci-Conegliano 

FIRENZE 

Con 22 punti di Egonu, 10 di 
Plak e 9 di Piccinini e Chi-
richella, l'Igor sbanca il Pa-
lamandela di Firenze in poco 
più di un'ora e venti di gioco, 
infilando il suo terzo successo 
consecutivo in campionato e 
mettendosi in scia alla Savino 
del Bene Scandicci e alla Imo-

co Conegliano, entrambe a 
punteggio pieno. Un successo 
limpido per Piccinini e com
pagne su un campo difficile 
che le aveva viste sconfìtte 
nell'ultima loro uscita della 
scorsa stagione e giocato con 
intelligenza. Il 3-0 rifilato a 
Bechis e compagne spezza lo
ro la striscia positiva casalinga 
che durava dal girone di ri

torno dello scorso campiona
to e lancia positivamente una 
Igor verso l'impegno di mer
coledì in SuperCoppa. Le az
zurre Igor in campo ieri in 
maglia bianca all'inizio con 
Peptetto base con Skorupa in 
regia, Egonu opposto, Chi-
richella e Gibbemeyer centra
li, Piccinini e Plak schiaccia-
triti di banda, Sansonna è il 

libero. Di contro coach Bracci 
oppone l'ex Asystel Marta 
Bechis in palleggio, Sorokaite 
opposta, l'altra ex Alberti e 
l'americana Tapp sono le cen
trali, Tirozzi e Santana sono 
le schiacciatrici, Parrocchiale 
libero. Seppur prendendo su
bito un paio di lunghezze di 
vantaggio, la Igor riesce solo a 
metà della frazione a pren-
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dere il ritmo partita (10-14). 
Gibbemeyer a muro ed in ve
loce si fa sentire pesantemente 
mentre Egonu ha un impatto 
un po' difficoltoso per pren
dere le misure con il campo 
del PalaMandela. Novara pe
rò trova di squadra un bel 
filotto sfruttando anche qual
che errore di Tirozzi e Bechis 
per allungare fino al + 7 
(11-18) del time out di Marco 
Bracci. Un muro di Chirichel-
la, un ace di Egonu ed un bel 
diagonale di Plak, lanciano le 
azzurre verso il successo del 
primo parziale chiuso il 20' da 
una palla lunga di Sorokaite 
(14-25). Un doppio di forza di 
Egonu ed un pallonetto di 
Piccinini aprono il secondo 
set per 1' 1-4 Igor. Le difese di 
Sansonna in seconda linea 
esaltano la squadra azzurra 
che però pecca in battuta dove 
è oltremodo fallosa; il Bisonte 
allora riesce a ricucire il primo 

strappo, riportandosi sotto 
prima (4-5) e poi addirittura 
infilando un bel 4-0 che la fa 
passare avanti dopo un nuovo 
scatto delle azzurre (da 5-8 a 
9-8). Barbolini decide allora 
per un time out ed al rientro 
Igor e Bisonte si sfidano a viso 
aperto, viaggiando a braccet
to e superandosi a vicenda in 
più occasioni. Sorokaite ed 
Egonu esaltano il pubblico 
presente al Mandela ma l'e
quilibrio non ne vuol sapere 
di schiodarsi. Novara, con un 
muro di Piccinini su Tapp, 
riesce a scappare (17-19) ma 
viene ripresa e recuperata dal 
duo Sorokaite (attacco) e Ti
rozzi (muro su Egonu) 
(20-19). La stessa opposta no
varese si rifa immediatamente 
a muro rimettendo l'Igor in 
parità (21 -21) e quindi il set si 
risolve in volata; Vasilanto-
naki, subentrata con Camera 
al duo Skorupa-Egonu, a mu
ro prende Sorokaite portando 

Novara al +1 (22-23) ma le 
toscane con Tirozzi pareggia
no con una palla in parallela. 
Chirichella in veloce porta il 
set ball e poi cede il posto per 
la battuta ad Enright (fischia
ta nel momento dell'impatto 
dai suoi ex tifosi ?) che poi, sul 
conseguente contrattacco, 
confeziona a Plak la palla del 
23-25 (invasione su attacco 
dell'olandese) e quindi del 
doppio vantaggio novarese. 
Nel terzo set Bracci inserisce 
l'ex Milos al centro al posto 
dell'altra ex, Alberti e subito 
la croata va a punto con un 
muro su Plak. Novara si regge 
in questo inizio di terza fra
zione su Sansonna che rin
tuzza gli attacchi diagonali e 
paralleli di Tirozzi e Soro
kaite. Il set vive ancora di 
equilibrio assoluto anche se è 
la squadra di Barbolini a dare 
l'impressione di poter pren
dere il largo; infatti due at

tacchi ed un muro di Egonu in 
posto 2 ed una palla intel
ligente da 4 di Piccinini, per
mettono alle novaresi di av
vantaggiarsi di 4 lunghezze 
(6-10) e logico time out di 
Bracci. La squadra toscana va 
in affanno e sembra arren
dersi sotto i colpi delle az
zurre; l'Igor è in pieno con
trollo della situazione con 
una superlativa Piccinini a se
gno 3 volte consecutivamente 
per il +8 (6-14) ma non deve 
rilassarsi. La squadra non lo 
fa e il match va in discesa; il 
vantaggio di 10 lunghezze 
(8-18) è da tenere ben stretto 
per portare in porto la partita. 
E' ancora Egonu a mettere il 
sigillo (3 punti consecutivi dal 
20 al 23) al terzo successo su 
tre gare della Igor Volley an
che se l'ultimo punto della 
gara è stato opera di Chi
richella (13-25). 

• Attilio Mercalli 

TABELLINI 

IL BISONTE FI 0 
IGOR NOVARA 3 

(14-25,23-25, 13-25) 

IL BISONTE FIRENZE: Bechis, 
Sorokaite 15, Tapp 4, Alberti 3, 
Santana 8, PietrelliTirozzi 5, 
Parrocchiale (L), Bonciani, Milos 
Ln.e.C. Di lulio. 
ALL: Bracci. 

IGOR NOVARA: Vasilantonaki 
1, Camera, Plak 10, Enright, 
Gibbemeyer 5, Skorupa, Chiri
chella 9, Sansonna (L), Piccinini 
9, Zannoni, Egonu 22. n.e. Bo
nifacio. 
ALL: Barbolini. 

ARBITRO: Oranelli di Spoleto 
e Bellini di Foligno. 

TUTTO FACILE La Igor Novara esulta dopo un'altra prova di forza 
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