
SUPERCOPPA: 
E' QUASI L'ORA 
•Il primo novembre al Palalgor la sfida Novara-Imoco 
Conegliano mette in palio il primo trofeo della stagione 

VOLLEY Al 

CONEGLIANO Attenta Imoco: Pao
la Egonu è già in grande forma, 
e non solo in attacco. È partito 
ieri lunedì, con la presentazione 
ufficiale a palazzo Bellini di No
vara, il conto alla rovescia verso 
la Supercoppa Novara-Conegl-
iano di mercoledì 1 novembre al
le 17 al Palalgor. Un appunta
mento al quale l'Imoco parteci
pa per la seconda volta consecu
tiva: l'anno scorso con lo scudet
to sulla maglia, ora con la coc
carda della Coppa Italia. Una ga
ra secca che arriva quasi all'ini
zio della stagione agonistica, in 
anticipo rispetto al 2016 quando 
si giocò 1*8 dicembre e al Pala-
verde le pantere alzarono la cop
pa ai danni di Bergamo. Le isti
tuzioni presenti ieri a Novara 
hanno evidenziato come Igor e 
Imoco incarnino con ogni pro
babilità i due top team della se
rie Al, che non a caso rappresen
tano l'Italia in Champions Lea-
gue. «Novara e Conegliano sono 
l'eccellenza e sono sicura che of
friranno un vero e proprio 
show. Abbiamo le carte in rego
la per dimostrare che siamo il 
migliore campionato al mon
do» ha detto Alessandra Marza-
ri, vice presidente della Lega 
donne. In campo il giorno di 
Ognissanti, in diretta su Rai-
Sport, ci saranno del resto stelle 

CAMPIONESSE USCENTI L'Imoco ha vinto l'ultima Supercoppa 

di livello mondiale: solo per fare 
alcuni nomi Easy, Hill, De Kruijf 
e De Gennaro per l'Imoco e Pic
cinini, Chirichella, le ex Gibbe-
meyer e Skorupa per Novara, in 
cui ha già iniziato a mettersi in 
mostra la bomber di Cittadella 
Paola Egonu, autrice nelle pri
me due giornate di campionato 
di ben 55 punti con percentuali 
eccezionali in attacco: 49% su 
53 tentativi con Busto Arsizio, 
58% su 38 attacchi a Pesaro. La 
stella del volley italiano ha già 
trovato la sintonia con il nuovo 
allenatore Massimo Barbolini: 
«Oltre ai punti ho visto fare ad 

Egonu belle difese, un fonda
mentale sul quale stiamo lavo
rando tanto, così come sulla ri
cezione» ha detto l'esperto coa
ch dell'Igor. Prima che alle av
versarie di Supercoppa, tutta
via, le pantere che domani alle 
20.30 ospiteranno Firenze in 
campionato guardano a se stes
se: «Gli impegni si susseguono 
velocemente tra Champions, Al 
e Supercoppa. Dobbiamo pensa
re a una partita alla volta, con
centrandoci molto su di noi e 
sul nostro gioco» chiosa l'oppo
sto gialloblù Anna Nicoletti. 
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