
VOLLEY Vince in rimonta a Firenze e chiude la serie in due partite: affronterà la vincente di Busto Arsizio-Monza 

Missione compiuta: Igor in semifinale scudetto 
La decima vittoria consecu
tiva vale la semifinale scu
detto. 
La Igor soffre, ma liquida la 
pratica Firenze, allungando la 
sua striscia vincente. Vittoria 
doveva essere e vittoria è sta
ta, anche grazie ad una super 
Paola Egonu. 
Adesso, nel penultimo atto 
della corsa scudetto, le az
zurre affronteranno il giorno 
di Pasquetta la vincente di 
Unet Busto Arsizio-Saugella 
Monza, in campo mercoledì 
per la bella. 

• Mei-calli a pagina 23 DECISIVA Paola Egonu 

VOLLEY PLAY OFF SCUDETTO A Pasquetta affronterà la vincente di Busto Arsizio-Monza 

La Igor suona la decima: è semifinale 

L'À 
• < 

NOVARA 
Decima vittoria consecutiva e qualificazione alla 
semifinale scudetto. 
La Igor, seppur faticando parecchio in avvio, 
liquida in rimonta la pratica Firenze, sbancando il 
Mandela-Forum per 3-1 e allungando la sua 
striscia vincente. Vittoria doveva essere, per ri
sparmiare energie in un periodo particolarmente 
compresso di impegni, e vittoria è stata, anche 
grazie ad una super Paola Egonu. La schiac-
ciatrice ha messo a segno ben 34 punti, con il 49% 
in attacco. 
Adesso, nel penultimo atto della corsa scudetto, le 
azzurre affronteranno il giorno di Pasquetta la 
vincente di Unet Busto Arsizio-Saugella Monza, 
in campo mercoledì per la bella. 

• Mercalli a pagina 23 

SERIE A1 FEMMINILE PLAY OFF Passa in rimonta a Firenze dopo una partenza shock 

La Igor fatica ma è in semifinale 
Ora affronterà la vincente di Busto Arsizio-Monza, che giocheranno la "bella" 

FIRENZE 

L'Igor deve sudare le clas
siche sette camicie per pas
sare indenne dal Mandela-
Forum e guadagnarsi il pas
saggio alle semifinali scudet
to. Novara alla fine ha vinto 
per 3 a 1 su un Bisonte che 
voleva congedarsi dal suo 

pubblico tra gli applausi. Le 
azzurre, inguardabili per un 
set e mezzo forse per colpa 
del cambio dell'ora (una bat
tuta questa per sdrammatiz
zare l'atteggiamento iniziale), 
sono riuscite però a rimettersi 
in carreggiata e cambiare l'i
nerzia della gara, una gara 
che ha una protagonista as
soluta dal nome, Paola Ego

nu. E' stata lei, autrice di 34 
punti e il 49% di positiva in 
attacco, a tenere a galla la 
squadra e a trascinarla as
sieme alle due centrali, Gib-
bemeyer e Chirichella, ed al 
contributo concreto nei mo
menti cruciali di Piccinini, al 
successo. Nessuna novità in 
casa azzurra; Barbolini si af
fida al suo ormai collaudato 

eptetto. Anche Caprara ripro
pone la squadra che aveva 
subito il 3 a 1 in gara 1 otto 
giorni fa. E' un inizio difficile 
per la Igor che deve incassare 
il primo break di 3 a 0 per via 
di due palle sparacchiate lun
ghe di Plak che appare da 
subito non in giornata. No
vara deve subire ancora sulla 
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battuta di Tirozzi ed incassare 
un altro break che porta le 
toscane al + 8 (13-5). Bar-
bolini, a quel punto, si è già 
giocato tutti e due i time out a 
sua disposizione e quindi de
cide di mandare in panca una 
svagata Plak inserendo l'ex di 
turno, Enright. La reazione 
novarese arriva parzialmente 
dal muro, quello di Chiri-
chella prima e poi anche quel
lo di Gibbemeyer che pro
vano a ricucire il più possibile 
lo strappo ma la squadra fio
rentina resta padrona del 
campo. 

Sono 6 i punti di vantaggio 
del Bisonte (19-13) quando le 
squadre vanno in panchina 
per il primo time out chiesto 
da Caprara. Latita anche la 
regia di Skorupa che manda 
alla figuraccia prima Picci
nini e poi Egonu ma, con in 
campo Camera e Vasilanto-
naki per il duo Egonu-Sko-
rupa, è Santana a portare le 
padrone di casa a conquistare 
il primo set (25-17). 
La Novara assente del primo 
set (6 errori in attacco con 
efficienza -6% e positività in 
campo solo dai centrali ndr) si 
ripete clamorosamente anche 
nel secondo dove deve in
cassare un parziale di 8-1. E' 
di Chirichella la reazione di 
una squadra che deve risalire 
da un pesante 10-3; la centrale 
napoletana mette a terra due 
palloni importanti che por
tano l'Igor a -3 (10-7). Egonu 
e Piccinini vanno a segno per 
il ricongiungimento sul 12-12 
facendo intuire che l'Igor è 
finalmente entrata al Pala-

Mandela. Il sorpasso arriva 
subito grazie ad un attacco di 
Egonu e ad un ace di una 
parzialmente ritrovata Plak 
(12-14). 
Il vantaggio azzurro raddop
pia (13-17) ma Novara si fa 
uccellare da una scatenata 
Santana che fa tornare sotto 
le sue (16-17). Gibbemeyer 
stoppa la portoricana e l'Igor 
torna a +3 (16-19) ma non 
può stare tranquilla perché la 
fortuna è dalla parte delle 
padrone di casa che pareg
giano il conto con Tirozzi sul 
19-19 che costringe Barbohni 
a fermare il gioco. Una palla 
quasi persa e recuperata in 
extremis da Skorupa, viene 
sparata in campo da Egonu 
per il nuovo vantaggio no
varese (20-22); Plak mette l'I
gor nella possibilità di pa
reggiare il conto set portan
dola al doppio set ball (22-24) 
ma per chiudere, dopo il pun
to di Sorokaite del 23-24, ci 
pensa Egonu al suo 10° punto 
del set (23-25). 

Scampato il pericolo l'Igor si 
mette a giocare con una certa 
continuità e logica facendo 
male al Biosonte. Sono 3 i 
punti di vantaggio che le az
zurre conquistano in avvio di 
terzo set (2-5) e poi con Tace 
di Egonu salgono ancora a +5 
(4-9). 

Tutto nella norma si può pen
sare ed invece no; Novara va a 
complicarsi la vita facendo 
rientrare il Bisonte (11-11) 
che con il duo Santana-Ti-
rozzi non perdonano. Ci pen
dano due errori consecutivi 
nel campo toscano e un muro 

secco di Chirichella su So
rokaite a riportare l'Igor a 
comandare la frazione 
(13-16) ma Firenze non cede, 

ricuce (16-16) e passa con un 
rigore a filo rete di Santana 
(17-16). Novara si affida a 
Egonu che si erge a prota
gonista assoluta per tenere la 
squadra azzurra con la testa 
avanti (20-22) ma le fatiche 
per le azzurre non sono finite 
perché Sorokaite mette a se
gno Tace del 22-22. La solita 
immensa Egonu, autrice solo 
lei di 11 punti e l'83% di 
positiva, e Plak mettono for
tunatamente in cassaforte il 
set (22-25). 
Nel quarto l'Igor parte subito 
concreta; 0-6 con Caprara che 
si gioca tutti e due i time out a 
sua disposizione vedendo la 
sua squadra calare in atten
zione. Le azzurre però, come 
successo in precedenza, si 
bloccano e subiscono la rea
zione locale; il Bisonte riesce 
a rientrare fino a -1 (7-8). Nel 
frattempo Plak va in pan
china dolorante alla spalla 
sostituita da Enright; le bat
tute di Egonu e i colpi d'in
telligenza di capitan Piccinini 
riportano l'Igor avanti (9-14). 
Ormai è un testa a testa a 
suon di attacchi al fulmico
tone tra Egonu e Santana; il 
match lo decideranno loro 
due. 
Per intanto il Bisonte è capace 
di impattare con un parziale 
di 4-0 (16-16) e tornare a 
difendere tutto. Una palla in 
rete di Ogbogu, l'ennesimo 
attacco da 2 di Egonu e il 

muro di Gibbemeyer rimet
tono Novara con la testa 
avanti (18-22). Firenze non ci 
sta a chiudere la sua stagione 
e spinge raggiungendo di nuo
vo le azzurre sul 22-22. Va-
silantonaki, entrata su Sko
rupa, mette a terra la palla del 
doppio match ball per Novara 
confermata dal videocheck 
(22-24); Gibbemeyer vince un 
contrasto a rete e dà la vittoria 
alla Igor (22-25) che vale il 
passaggio alle semifinali, ma 
che fatica! 

• Attilio Mercalli 

#° TABELLINI 

IL BISONTE FI 1 
IGOR NOVARA 3 

((25-17,23-25,22-25, 
22-25) 

IL BISONTE FIRENZE: Dijke-
ma 2, Sorokaitel 1, Alberti 2, 
Santana 26, Tirozzi 14, Parroc
chiale (L), Milos 5, Ogbogu 9, 
Bonciani, Pietrelli, C. Di lulio 2. 
ALL : Caprara. 

IGOR NOVARA: Vasilantonaki 
1, Plak 6, Gibbemeyer 11, Sko
rupa 2, Chirichella 10 Sanson-
na (L), Piccinini 6, Zannoni, 
Egonu 34, Enright 1, Camera, 
n.e. Bonifacio. 
ALL : Barbolini. 

ARBITRO: Cappello di Siracu
sa e Tanasi di Noto. 

NOTE: Spettatori: 1.400. 

TABELLONE PLAY OFF S C U D E T T O 

IGOR NOVARA 3 (2) 

IL BISONTE FIRENZE 1 (0) 

IGOR NOVARA 

UNET BUSTO ARSIZIO 3(1) 

vinc. BUSTO A.-MONZA 
SAUGELLA MONZA 1 (1) 

(2 su 3) 
(3 su 5) 

CONEGLIANO 

(3 su 5) 

SCANDICCI 

IMOCO CONEGLIANO 3 (2) 

LIUJO MODENA 1 (0) 

(3 su 5) 

SAVINO SCANDICCI 3 (2) 

MY CICERO PESARO 1 (0) 

(2 su 3) 
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AL MANDELA FORUM Per la Igor Novara decima vittoria consecutiva 
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