
1) L'esultanza delle giocati-io della Igor per un risultato storico. 2) 
Oltre 3 mila persone ieri sugli spalti del Palalgor per trascinare la 
squadra. 3) Paola Egonu è stata decisiva con 39 punti, l'azzurra ha 
fatto la differenza nei momenti chiave del match 
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VOLLEY. IL 18 MAGGIO A BERLINO AFFRONTERANNO L'IMOCO CONEGLIANO 

Champions, festa Igor al golden set 
Egonu trascina Novara in finale 
Le azzurre soffrono, vanno sotto ma dimostrano grande cuore: il sogno europeo continua 

MARCO TOLOTTI 
NOVARA 

Siamo a Berlino. È stato un 
ace di Paola Egonu al golden 
set a schiudere le porte della 
finale di Champions league 
alla Igor. Un risultato storico 
per Novara che mai era salita 
così in alto nella massima 
competizione europea. Da
vanti ai 3.300 del Pala Igor, ie
ri, le giocatrici del patron Fa
bio Leonardi hanno sofferto, 
incassato, si sono piegate sen
za mai spezzarsi e, dopo aver 
perso 3-1, al golden set si sono 
imposte 16-14 sul Vakifbank 
Istanbul, riuscendo ad elimi
nare le campionesse in carica. 

Una maratona durata due 
ore e venti minuti poi, quando 
tutto sembrava perso, il cuore 
azzurro ha fatto la differenza 
ed ora, sabato 18 maggio a 
Berlino, la finale di Cham
pions league si giocherà fra 
Novara e Conegliano. 

I parziali che hanno qualifi
cato le azzurre sono stati di 

23-25,20-25,25-15,21-25 e, 
al golden set, 16-14. Sfida nel
la sfida la spettacolare prova 
tra Egonu e Zhu: la novarese 
con 39 punti ha staccato la ci
nese, ferma a 26. 

Le scelte del coach 
Massimo Barbolini per il ma
tch con le turche si affida alla 
formazione più rodata, trop
po azzardato cambiare qual
cosa per eventualmente sor
prendere le avversarie. Nova
ra è scesa in campo con Lau-
ren Carlini in regia, Paola Ego
nu opposta, Michelle Bartsch 
e Francesca Piccinini in ban
da, Cristina Chirichella e Ste
fana Veljkovic al centro con 
Stefania Sansonna nel ruolo 
di libero. Nel corso del match 
hanno trovato spazio anche 
Yamila Nizetich, Giorgia Zan-
noni, Letizia Camera ed Erbli-
ra Bici. Queste ultime due get
tate nella mischia dalla pan
china novarese nell'ultima 

39 
Sono i punti 

realizzati da Egonu 
La cinese Zhu 

si è fermata a 26 

parte del secondo set per cer
care di invertire la rotta di una 
frazione che aveva visto le no
varesi in calo. 

Solo nella parte centrale 
del secondo parziale infatti la 
Igor era riuscita a mettere a 
segno un parziale di 5-0 che 
l'aveva riportata in gioco, pas
sando da 8-14 a 13-14. Rin
corsa risultata poi vana essen
do riuscite le turche a distac
care nuovamente Piccinini e 
compagne che si sono viste 
costrette a consegnate anche 
la seconda frazione alle giallo 
nere capaci di lasciare le pa
drone di casa a -5. Ma è stata 
la terza frazione a regalare le 
prime soddisfazioni a Novara 

VOLLEY EUROPEO FEMMINILE 1



che, spalle al muro, ha avuto 
la tenacia di rialzare la testa e 
trasferire la pressione nuova
mente sulle spalle delle ospiti 
che si sono viste costrette ad 
indietreggiare sotto i colpi 
precisi e potenti. Il più grande 
merito della Igor, in quel fran
gente, è stata la capacità di 
minare le certezze che la 
squadra di coach Giovanni 
Guidetti si era costruita. A fine 
set, le ospiti, hanno collezio
nato 8 errori in attacco contro 
i 4 totali delle prime due fra
zioni. Nel quarto set la Igor ci 
ha provato, fino a metà frazio
ne è riuscita a rimanere attac
cata alle turche poi ha dovuto 
mollare la presa e consegnare 
le sorti della qualificazione -

che ha poi strizzato l'occhio 
alle novaresi - al golden set. 
Igor Novara: Carlini 3, Stufi, 
Camera, Plak, Nizetich, Bol-
zonetti 2L, Chirichella 5, San-
sonna (L), Piccinini 8, Bici, 
Bartsch 16, Zannoni, Veljko-
vic 8, Egonu 39. Ali. Barbolini. 
Vakifbank Istanbul: Orge (L), 
Ozbay 6, Zhu 26, Caliskan 5, 
Robinson 9, Gurkaynak, 
Aykac, Slòetjes 18, Golubay, 
Di Iulio 1, Karakurt 2, Rasic 
10, Senoglu 2L, Gunes. Ali. 
Guidetti. — 
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PLAYOFF SCUDETTO 

Sabato c'è Firenze 

per riaprire la serie 
Non c'è tempo per rifiatare, 
sabato sera si torna già in 
campo. È un calendario com
presso per la Igor Novara che 
dopo aver affrontato ieri sera 
il ritorno della semifinale di 
Champions è costretto a con
centrarsi sulla corsa tricolo
re. E dopo aver perso gara 1 
domenica sera a Siena per 3-0 
contro il Bisonte Firenze 
l'obiettivo è di aggiudicarsi 
gara 2, non importa come. 
Così da guadagnarsi la chan
ce di girare la serie eliminan
do le toscane di Caprara alla 
«bella» fissata per lunedì sera 
sempre al Pala Igor. 

VOLLEY EUROPEO FEMMINILE 2


	VOLLEY EUROPEO FEMMINILE
	LA STAMPA (NOVARA) - CHAMPIONS, FESTA IGOR AL GOLDEN SET EGONU TRASCINA NOVARA IN FINALE


