
Volley, serie A1 femminile: iniziati i quarti dei playoff 

Alla Igor il primo round 
Firenze battuta in 4 set 
Semifinale più vicina 

Paola Egonu la miglior realizzatrice con 27 punti 
MARCO TOLOTTI 
NOVARA 

È della Igor il primo round 
dei quarti di finale playoff: ie
ri sera le azzurre si sono im
poste 3-1 contro il Bisonte Fi
renze. Le toscane hanno ret
to bene il primo set, poi la 
scena è stata tutta di Novara 
che ha vinto con facilità la se
conda frazione per poi cede
re alle ospiti il terzo gioco, 
prima di chiudere definitiva
mente la pratica nella quarta 
frazione. Con la vittoria di ie
ri sera la Igor potrebbe defi
nire ogni gioco in ottica qua
lificazione alle semifinali già 
nel prossimo weekend quan
do, domenica alle 17 al Man
dela forum di Firenze, è in pro
gramma gara 2.1 parziali che 
hanno regalato a capitan Fran
cesca Piccinini e compagne la 
vittoria sono stati di 25-20, 25-
15,24-26 e 25-16. 

Per le novaresi ora, però, 
non c'è modo di riposare: la 
squadra deve preparare il ma
tch d'andata dei playoff a sei di 
Champions League che la ve
drà impegnata mercoledì a 
Istanbul contro il Galatasaray 

Sulla sfida di ieri, sebbene la 
differenza di tasso tecnico fra 
le due squadre è sempre stata 

evidente - anche nel corso del
la regular season - la cosa da 
sottolineare è che Novara non 
ha mostrato il cinismo che in
vece ha contraddistinto il cam
mino negli ultimi punti dei set, 
quelli pesanti: gara 1 per Nova
ra era cominciata come qual
cosa che assomigliava a poco 
più di un allenamento, poi a 
trasformarla in una gara impe
gnativa per le padrone di casa 
ci hanno pensato le giocatrici 
di coach Gianni Caprara. Lau
ra Dijkema in testa. E proprio 
la mano dell'allenatore che vi
ve a Novara, nei momenti deli
cati per la propria squadra, si è 
fatta sentire. 

Tutte le novaresi scese in 
campo hanno meritato suffi
cienza, consueta ottima parti
ta da parte di Egonu e Plak. 
Bene anche Skorupa. Da se
gnalare Gibbemeyer con un 
marcato fastidio alla spalla de
stra durante il match. Diversa
mente da quanto accade di so
lito, ieri sera il Pala Igor non ha 
visto la solita mole di pubblico. 

Coach Massimo Barbolini 
non ha cambiato nulla nella se
rata d'esordio ai playoff rispet
to allo starting six solito: Ka-
tarzyna Skorupa in regia, Pao
la Egonu opposta, Celeste Plak 

e Francesca Piccinini in ban
da, Cristina Chirichella e Lau-
ren Gibbemeyer al centro con 
Stefania Sansonna libero. Per 
Firenze Gianni Caprara ha ri
sposto con Laura Dijkema in 
palleggio, Indre Sorokaite op
posta, Daly Santana e Valenti
na Tirozzi in banda, Chiaka 
Ogbogu e Sara Alberti al cen
tro con Beatrice Parrocchiale 
libero. Nell'altro match gioca
to ieri sera al Pala Yamamay di 
Busto Arsizio le padrone di ca
sa si sono dovute piegare 1-3 al
la Saugella Team Monza di co
ach Luciano Pedullà. Stasera 
alle 17 si giocheranno le altre 
due partite che completeran
no la prima giornata dei quarti 
di finale: Scandicci-Pesaro Co-
negliano-Modena. 
Igor Novara: Vasilantonaki, 
Camera ne, Plak 14, Gibbe
meyer 10, Enr igh t ne, 
Skorupav3, Bonifacio ne, Chi
richella 13, Sansonna L, Pic
cinini 8, Zannoni, Egonu 27. 
Ali. Barbolini. 
Il Bisonte Firenze: Sorokai
te 15, Alberti 6, Bonciani, 
Santana 12, Di Iulio 1, Parroc
chiale L, Ogbogu 11, Pietrelli, 
Milos 1, Tirozzi 7, Dijkema 4. 
Ali. Caprara. 
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si gioca 
gara due 

Respinto 
l'assalto 

Celeste Plak 

e Lauren 
Gibbemeyer 

bloccano 
a muro 

l'attacco 
di Firenze 

che comun
que 

ha lottato 
con onore 
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PAOLO MIGLIAVACCA 

Esordio 
positivo 

Festeggiano 
le azzurre, 
con Egonu 
Skorupa in 

primo piano, 
il successo 
su Firenze 
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