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La Igor in tre set si sbarazza di Firenze 
Paola Egonu mattatrice con 20 punti. Restano invariate le distanze dalla capolista Conegliano 

MARCO TOLOTTI 
NOVARA 

Non ha incontrato ostacoli 
sulla sua strada la Igor che si 
è imposta 3-0 sul Bisonte Fi
renze. A chiudere i giochi è 
stato un attacco di Paola Ego-
nu. Anche il presidente na
zionale della Fipav Bruno 
Cattaneo, accompagnato dal 
presidente territoriale Gian
ni Panzarasa, ha seguito il 
match del Pala Igor. 

La panchina azzurra ha op
tato per il turn over e le gioca-
trici hanno risposto nel mi
gliore dei modi. La sfida con
tro le toscane, per la Igor, 
avrebbe potuto nascondere 
molte insidie: il merito di chi è 
andata in campo è stato di non 
fare mai comandare il match 
alle avversarie. 

Novara aveva la necessità 
di chiudere nel minor tempo 
possibile la gara, un match 
lungo avrebbe potuto far af
fiorare i cinque set giocati lo 
scorso giovedì sera quando, 
le azzurre, sotto 2-0 nella sfi
da con Fenerbahce a Istanbul 
valevole per la Champions 
League, sono riuscite a ribal
tare le sorti dell'incontro ed 
imporsi al tie break. I parziali 
che hanno consentito alle az
zurre di avere ragione di Fi
renze sono stati di 25-19,25-16 

e 25-22. Ora capitan France
sca Piccinini e compagne so
no attese dal turno infrasetti
manale di regular season in 

programma mercoledì alle 
20,30 con la trasferta di Osimo 
contro l'ultima della classe Fi-
lottrano. 

Per la sfida contro Firenze 
coach Massimo Barbolini lascia 
a riposo capitan Francesca Pic
cinini e Lauren Gibbemeyer. Lo 
starting six è formato da Skoru-
pa in regia, Egonu opposta, En-
right e Plak schiacciatrici, Chi-
richella e Bonifacio al centro 
con Sansonna libero. 

Gianni Caprara, al suo esor
dio sulla panchina de II Bisonte, 
ha optato per l'ex Bechis in pal
leggio, Sorokaite opposta, San-
tana e Tirozzi in banda, Sara 
Alberti e Milos al centro con 
Parrocchiale libero. 

«È stata una bella partita - ha 
detto Cristina Chirichella -, po
teva essere un match lungo in
vece siamo state brave noi a 
non concedere nulla alle nostre 
avversarie. Un buon risultato 
perché Firenze ha difeso molto 
bene e noi arrivavamo da un 

match di cinque set giocato gio
vedì sera in Champions Lea
gue». Anche Gianni Caprara è 
soddisfatto, nonostante la scon

fitta: «Complimenti a Novara 
per la costanza in tutto il ma
tch. Noi stiamo lavorando su al
cune soluzioni tecniche da mo
dificare. Le mie giocatrici si 
stanno impegnando molto, que
sto è positivo. Al momento ab
biamo un numero di giocatrici 
ristretto, la prossima settima
na dovrebbe arrivare una cen
trale americana». 

Igor Novara: Vasilantonaki 1, 
Camera ne, Plak 11, Gibbe
meyer ne, Enright 10, Skorupa 
2, Bonifacio 4, Chirichella 10, 
Sansonna L, Piccinini, Zannoni, 
Egonu 20. Ali. Barbolini. 
Il Bisonte Firenze: Sorokaite 
11, Alberti 6, Bechis 1, Bassilichi 
2L, Bonciani, De Stefano ne, 
Santana 4, Di Iulio ne, Parroc
chiale L, Pietrelli, Milos 9, Ti
rozzi 5. AH. Caprara. 

Risultati e classifica. Casal-
maggiore-Bergamo 2-3, Co-
negliano-Filottrano 3-0, Bu
sto Arsizio-Modena 3-1, Scan-
dicci-Monza 3-1, Pesaro-Le-
gnano 3-0. La classifica: Imo-
co Conegliano 38, Igor Nova
ra 35, Scandicci 30, Busto Ar-
sizio 28, Monza e Pesaro 22, 
Modena 21, Firenze 14, Casal-
maggiore 13, Legnano e Ber
gamo 11, Filottrano 6. 
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Un muro della squadra novarese contro il Bisonte Firenze al Pala Igor 
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