
Volley, playoff scudetto 

La Igor esce alla distanza 
Espugna Firenze in 4 set 
e conquista la semifinale 
Novara aspetta la vincente di Monza-Busto Arsizio 

MARCO TOLOTTI 

La Igor, targata Paola Egonu, 
vola in semifinale playoff scu
detto. Le novaresi, ieri sera al 
Mandela Forum di Firenze, si 
sono imposte 1-3 contro II Bi
sonte di coach Gianni Capre
ra, novarese d'adozione. Per 
conoscere chi contenderà 
l'accesso alle finali alle cam
pionesse d'Italia in carica si 
dovrà attendere mercoledì 
quando, alle 20,30, si gioche
rà la «bella» fra Busto Arsizio 
e Monza. Gara 1 di semifinale 
verrà giocata dalla Igor lune
dì prossimo alle 17. 

Nell'altra semifinale l'Imo-
co Conegliano del gm novare
se Luca Porzio se la dovrà ve
dere con un altro novarese, 
questa volta d'adozione: Car
lo Parisi, allenatore della Savi
no Del Bene Scandicci. Al 
Mandela Forum, parziali che 
hanno regalato l'accesso alle 
semifinali alla Igor sono stati 
di 25-17,23-25,22-25 e 22-25. 

In una serata, quella tosca
na, dove la Igor non è stata pro
tagonista di una gran presta

zione, a levare le castagne dal 
fuoco alle campionesse d'Italia 
in carica ci ha pensato Egonu 
che, a fine match, ha totalizza
to 34 punti risultando per l'en
nesima volta top scorer del 
match. Impressionante la ter
za frazione dell'opposta nova
rese, chiuso con 11 punti siglati 
e l'83% di efficienza in attacco. 
Numeri che da soli esprimono 
la strapotenza espressa dalla 
giovane attaccante novarese 
sul taraflex di Firenze, in casa 
Igor potrebbe aver influito la 
trasferta di mercoledì scorso a 
Istanbul per la gara d'andata 
dei playoff a sei di Champions 
League che ha visto le azzurre 
dover giocare cinque set pri
ma di aver ragione delle padro
ne di casa del Galatasaray. 

«È stata una partita molto 
complicata - ha dichiarato Pao
la Egonu - Firenze ci ha messo 
in difficoltà in più occasioni». 
Coach Gianni Caprara per gara 
2 comincia con Laura Dijkema 
in regia, Indre Sorokaite oppo
sta, Daly Santana e Valentina 
Tirozzi in banda, Sara Alberti e 
Chiaka Ogbogu al centro con 
Beatrice Parrocchiale libero. 

La panchina novarese ha 
risposto con Katarzyna Sko-
rupa in palleggio, Paola Ego
nu opposta, Celeste Plak e 
Francesca Piccinini in ban
da, Lauren Gibbemeyer e 
Cristina Chirichella al centro 
con Stefania Sansonna libe
ro. Lo staff tecnico della Igor 
a fine match ha concesso due 
giorni di riposo alla squadra 
che r iprenderà gli allena
menti martedì. 
Il Bisonte Firenze Sorokaite 
11, Alberti 2, Bonciani, Santana 
26, Di Iulio 2, Parrocchiale L, 
Ogbogu 9, Pietrelli ne, Milos 5, 
Renucci ne, Tirozzi 14, Dijke
ma 2. AH. Caprara. 

Igor Novara. Vasilantonaki 1, 
Camera, Plak 6, Gibbemeyer 

11, Enright 1, Skorupa 2, Boni
facio ne, Chirichella 10, San
sonna L, Piccinini 6, Zannoni 
ne, Egonu 34. Ali Barbolini. 

Altri risultati, gara 2: Pesaro-
Scandicci 1-3, Monza-Busto Ar
sizio 1-3, Modena-Conegliano 1-3. 
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Una fase del match del Mandela Forum con il successo della Igor Novara 
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