
Egonu spettacolo 
Per la Igor Novara 
è ritmo scudetto 

GIAN LUCA PEPE 
NOVARA 

Buona la prima per la 
Igor Gorgonzola, il primo 
round dei Playoff scudet
to contro il Bisonte Firenze 
è andato alle campiones
se d'Italia allenate da Mas
simo Barbolini, ora avan
ti nel punteggio. Le sen
sazioni dell' ultimo mese, 
quei segnali (avvalorati dai 
risultati) che Novara ora 
viaggi a ritmi il più delle 
volte insostenibili per le 
avversarie, hanno trovato 
conferma anche nella sfi
da di ieri sera. Successo per 
3-1 che sa anche di avver
timento alla concorrenza, 
le vittorie di Supercoppa 
e Coppa Italia non hanno 
colmato la voglia di succes
si di un gruppo che non ha 
nessuna intenzione di con
cedere sconti alle avversa
rie. Prestazione sui livelli 
abituali per Egonu (MVP 
di serata) e Plak, bene Ste
fania Sansonna e ancora 
meglio l'americana Lau-
ren Gibbemeyer, impec
cabile a muro e nel cucire 
le fasi di gioco. Il calo nel 
terzo parziale, ben sfrut

tato da Firenze a cui va il 
merito di essere rimasta in 
partita, ha protratto la sfida 
alla quarta ripresa, chiusa 
dal colpo vincente di Chi-
richella. 

MLADAFAREPER 
ILBISONTEFIRENZE 
(3-1). ORA SI PENSA 
ALLACHAMPIONS: 

MERCOLEDÌ SI GIOCA 
COLGALATASARAY 

A fasi alterne pressione 
esercitata dalla squadra 
di coach Giovanni Capre
ra, apparsa combattiva so
prattutto nel primo e terzo 
set, lontana invece dal cre
are difficoltà alla super-1-
gor delle ultime se (rimane, 
nella parte centrale della 
sfida. Il cammino verso le 
semifinali per Novara ora 
è in discesa, anche se una 
gara 2 che mette in palio il 

sogno di diventare cam
pionesse d'Italia, neces
siterà in ogni caso di tutto 
l'impegno e la concentra
zione del caso. Il Bisonte 
Firenze ci proverà, ripar
tendo dalla prova offer
ta ieri nel terzo set. In To
scana la Igor ci andrà il 25 
marzo, l'obiettivo sarà bis
sare il successo dell'anda
ta e catapultarsi in semifi
nale. Il tempo di ricaricare 
energie fisiche e nervose è 
tuttavia limitato, mercole-
dì21 marzo torna la Cham-
pions League e la Igor saia 
ancora chiamata a stringe
re i denti: questa volta in 
Turchia, in casa del temi
bile Galatasaray. Soddisfat
to e proiettato ai prossimi 
l'allenatore Massimo Bar
bolini, al termine della sfi
da: «Stasera contava vince
re, ma nei primi due set c'è 
stata anche una prestazio
ne di alto livello. Nel terzo 
parziale invece c'è stato un 
calo che deve metterci al
lerta per le prossime gare, 
contro il Galatasaray ma 
anche nel ritorno contro 
Firenze. Per evitare di com
promettere le gare, serve 
restare sempre in partita». 
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Per Paola Egonu, 19 anni, un'altra prestazione di sostanza (GALBIATIJ 
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