
Igor, motori accesi 
Destinazione primato 
Le novaresi passano 3-0 a Firenze con autorevolezza: la vetta è a un punto 

PIERO GIANNICO 

Scandicci, Conegliano e 
Novara. Sono le tre forma
zioni che nei primi 3 turni 
del campionato di Al di
mostrano di avere un pas
so diverso rispetto alle al
tre. Le prime due non han
no lasciato punti per stra
da (la Savino del Bene ha 
una Haak in più) e guida
no la classifica con 9 punti, 
mentre l'Igor Gorgonzola 
insegue a 8 e il successo in 
casa de II Bisonte per 3-0 è 
stato un ottimo test in vista 
della finalissima di Super-
coppa Italiana che si dispu
terà mercoledì pomeriggio 
alle ore 17 al Palalgor pro
prio contro l'Imoco Volley. 
«Nel terzo set contro Firen

ze - spiega coach Barbolini 
- abbiamo ridotto il nume
ro di errori e abbiamo vin
to con merito e margine». 
Tra le trascinatrici della ter
za vittoria in campionato 
c'è Paola Egonu, a segno 22 
volte e che ha totalizzato in 
tutto 77 punti su 11 set gio
cati con una media impres
sionante di 7 punti a set che 
la confermano la miglior re
alizzatrice in Al davanti a 
Valentina Diouf (66 punti, 
ma due set in più giocati). 
«Un giudizio sulla mia pre
stazione? Lavoro sodo - at
tacca Egonu - e voglio mi
glio rare in tutti i fondamen
tali. Ame importa che vinca 
Novara e che possa, insieme 
alle mie compagne di squa
dra, contribuire a farla an
dare più lontano possibile». 

BERGAMO, E' CRISI 
Spicca il primo successo 
della Pomi Casalmaggio-
re che ritrova Martinez (24 
punti) ma apre la crisi della 
Foppapedrertì Bergamo, ul
tima in classifica con 0 pun
ti, 2 set vinti e 9 persi. Bene 
Acosty (17) nelle orobiche, 
ma l'attacco nel complesso 
chiude al 32% e commette 
22 errori punto in fase of
fensiva e dove solo la mo
numentale Paola Paggi, da 

Ivrea, 41 anni il 6 dicembre 
prossimo, è l'unica a girare 
con il 50% sottorete. Berga
mo paga il momento poco 
felice: l'annuncio dell'uscita 
di scena dello storico spon
sor condiziona i program
mi. Eppure il vivaio dà ri
sposte. Ieri in campo c'era 

Valeria Battista, schiaccia-
trice e oro ai Mondiali U18. 
In squadra anche due ra
gazze del 2002: Clelia Mo-
linari e Francesca Bertoni. 

EGONU 
BOMBER DA 

77 PUNTI 

Paola E g o -
nu arriva 
a 77 pun
t i , con una 
media di 7 
punti a set. 
Miglior re
alizzatrice 
in Al 
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