
GRAN NOVARA 
CHIUDE DA N.1 
Regola Legnano e termina la regular season in vetta 

PIERO GIANNICO 

Novara vince la regular season, Filottrano 
retroce in A2 insieme a Legnano, a cui la 
giustizia federale in settimana ha tolto al
tri 4 punti e sospeso per 11 mesi il presi
dente Nebuloni per gli inampimenti ver
so i propri tesserati. 
L'ultima giornata di regular season regala 
emozioni fino all'ultima palla giocata, con 
l'Igor Gorgonzola che scalza dal primo po
sto una Conegliano che incassa a Pesa
ro (3-1) la terza sconfitta di fila. Un mese 
nero per le venete che han
no perso la Coppa Italia e il 
primato nella main phase 
di Champions League pro
prio per mano di Novara. 
La differenza nella gestio
ne del gruppo e del gioco si 
vede, l'esperienza di Barbo-
lini si è rivelata fondamen
tale per le certezze dell'Igor 
Gorgonzola. Anche nel 3-0 
contro Legnano spiccano i 
24 punti di Egonu, pronta 
e matura per i grandi tra
guardi e una squadra che 
è cresciuta nei fondamen
tali della ricezione e dell'at
tacco. Bene Camera, la regista schierata 
al posto di Skorupa, ed eletta MVP della 
partita. Ai playoff (Garal dei Quarti di Fi
nali è calendarizzata il 17 e il 18 marzo) a 
cui accedono le prime 8 squadre squadra 
piazzate al termine della stagione regola
re, Novara affronterà Firenze. 

Così l'allenatore delle azzurre Massi
mo Barbolini: «La squadra si è espressa 
su altissimi livelli e oltre ai trofei anche il 
rendimento in campionato ci ha porta
te a superare quota 50 punti che è signi-
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ficativo. La partita contro Legnano non 
era facile da gestire, ma ho ricevuto ri
sposte importanti da tutte le atlete, an
che da chi magari di solito è meno coin
volto. Ora arriva il gran finale, lavoriamo 
per farci trovare pronti». Conegliano ter
mina per differenza set al terzo posto sca
valcata da Scandicci, in un rush finale dav
vero entusiasmante. «Vogliamo difende
re il nostro scudetto - conclude Massimo 
Barbolini - siamo impegnati su più fron
ti, ma la squadra mentalmente è pronta 
per ogni battaglia». 

Saluta la serie Al dopo 
una sola stagione Filottrano 
che retrocede per differen
za set con Bergamo. 

RISULTATI 
Pesaro-Conegliano 3-1 
(19.25; 26-24; 25-21; 25-20); 
Monza-Bergamo 3-2 (21-25; 
25-21; 25-23; 19-25; 15-13); 
Casalmaggiore-Modena 2-3 
(25-17; 25-20; 25-23; 26-24; 
15-10); Scandicci-Busto 3-2 
(24-26; 20-25; 25-13; 26-24; 
15-10); Filottrano-Firenze 
3-2 (25-18; 20-25; 28-30; 25-
22; 15-13);Novara-Legnano 

3-0 (25-20; 25-16; 25-21) 

CLASSIFICA 
Novara 51; Scandicci, Conegliano 50, Bu
sto 39, Monza 37, Modena 33, Pesaro 32, 
Firenze 27, Casalmaggiore 23, Bergamo, 
Filottrano 19, Legnano 11 

GRIGLIA PLAY OFF 
Sabato ore 20.30 Novara-Firenze, Bu
sto-Monza. Domenica ore 17 Scandic-
ci-Pesaro; Conegliano-Modena, 
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Paola Egonu, 19 anni: 24 punti per l'Igor contro Legnano (LIVERANIJ 
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