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Igor, prova di forza 
Anche senza Egonu 
supera 3-0 Firenze 

Con l'azzurra a riposo, è la sostituta Bici la migliore 
Per Novara quarta vittoria tra campionato e coppa 

MARCO TOLOTTI 

La Igor Novara espugna il 
Mandela Forum di Firenze in 
tre set e, fra campionato e 
Champions, infila il poker di 
vittorie. È una risposta concre
ta, quella delle azzurre, dopo 
la finale di Supercoppa italia
na lasciata all'Imoco Cone-
gliano. Le novaresi, però, de
vono ancora decisamente cre
scere al servizio. Anche nella 
gestione del vantaggio, contro 
il Bisonte, Novara avrebbe po
tuto fare meglio: nel finale del 
secondo set, avanti 18-22, è 
riuscita a chiudere solo 23-25. 
Brave, invece, a recuperare lo 
svantaggio della prima metà 
del terzo set quando, le padro
ne di casa sono anche arrivate 
ad avere quattro lunghezze di 
vantaggio. 

Ieri sera, coach Massimo 
Barbolini ha deciso di lasciare 
a riposo Paola Egonu, al suo 
posto l'albanese Erblira Bici 
che ha messo a segno una pre
stazione maiuscola, capace di 
non far sentire la mancanza di 
una prima donna come Ego
nu. Con questa vittoria, le az
zurre, allungano in classifica 
conquistando la vetta solita
rio aspettando i risultati di 
tutte le altre patite in pro

gramma oggi. 
I parziali che hanno regala

to i tre punti a capitan France
sca Piccinini e compagne sono 
stati di 20-25,23-25 e 19-25. 

18 
Sono i punti 
realizzati 

dall'albanese 
Erblira Bici 

In casa Firenze ha certamente 
pesato l'assenza della schiac-
ciatrice Daly Santana ma, nel 
corso del match, le giocatrici 
del tecnico di adozione nova
rese Gianni Caprara non han
no comunque mai regalato 
nulla a Novara che si è dovuta 
conquistare ogni punto. 

Per la sfida del Mandela 
Forum coach Gianni Caprara 
ha schierato Laura Dijkema 
in palleggio, Louisa Lipp-
mann opposta, Sara Alberti e 
Mina Popovic al centro, Indre 
Sorokaite ed Alice Degradi in 
banda con Beatrice Parroc
chiale libero. 

Coach Barbolini ha scelto 
Lauren Carlini in regia, Er

blira Bici opposta, Francesca 
Piccinini e Michelle Bartsch 
in banda, Cristina Chirichel-
la e Stefana Veljkovic al cen
tro con Stefania Sansonna 
nel ruolo di libero. 
Il Bisonte Firenze: Sorokaite 
10, Alberti 3, Lippmann 20, 
Bonciani, Degradi 7, Santa
na ne, Daalderop, Parroc
chiale (L), Candì ne, Dijke
ma 2, Popovic 3, Venturi ne. 
Ali.: Caprara. 
Igor Novara: Carlini 2, Stufi 
ne, Camera ne, Nizetich ne, 
Chirichella 11, Sansonna 
(L), Piccinini 11, Bici 18, 
Bartsch 9, Zannoni ne, 
Veljkovic 7, Egonu ne. Ali.: 
Barbolini. 

Le altre partite della 7a gior
nata: oggi Monza-Scandicci, 
Casalmaggiore-Chieri, Filot-
trano-Conegliano, Bergamo-
Cuneo, Club Italia-Busto Arsi-
zio. Riposa Brescia. 

La classifica: Novara 17, 
Busto Arsizio 14, Conegliano, 
Scandicci, Casalmaggiore 12, 
Monza, Brescia 10, Firenze 9, 
Cuneo 5, Filottrano, Bergamo 
3, Club Italia l,Chieri0. 

Mercoledì alle 20,30 a Tre
viso si gioca il recupero Cone-
gliano-Novara. — 
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La palleggiatile Lauren Carlini (foto archivio) è stata tra le protagoniste della vittoria azzurra 
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