
ORA NOVARA 
È IN VETTA 
Infligge il primo ko a Scandicci e aggancia Conegliano 

PIERO GIANNICO 

Novara, mette a nudo i limiti di Scandic
ci, travolta 3-0 a domicilio con prova di 
carattere e di forza che le permette di ag
ganciare Conegliano in vetta alla classifi
ca al termine di una giornata in cui si re
gistrano ben 4 tie-break. 

Se la capolista Imoco rallenta la propria 
marcia in casa di una Unet E-Work dalle 
due facce, nonostante l'ottima Fabris oltre 
la solita Hill e la scatenata De Kuijf, il trio 
delle meraviglie dell'Igor Gorgonzola, Ego-
nu-Piccinini-Plak si conce
de, invece, il red carpet con 
una prestazione mostruosa, 
ai limiti della perfezione. 

«Sapevamo sarebbe stata 
una partita difficile - com
menta il coach dell'Igor, 
Barbolini - ma la squadra 
è stata fredda e ha avuto pa
zienza anche quando siamo 
state sotto. Ogni partita al
ziamo l'asticella del nostro 
rendimento, queste vittorie 
ci fanno capire che la stra
da è quella giusta». 

Match capolavoro tattico 
delle piemontesi, ma bel
lissimo e affascinante il duello tra la stel
la svedese Isabelle Haak (27 punti) e l'ita
liana Paola Egonu, 20 punti, quest'ultima 
determinante quando la palla cominicia-
va a essere pesante. Bene la fase della rice
zione con Francesca Piccinini (11) e Ce
leste Plak (14), inversione aspirapolvere. 
«Vincere aiuta a vincere - spiega Piccini
ni - sono tre punti pesanti sicuramente 
per la classifica, ma il campionato è lun
go e Scandicci è una squadra molto for
te, difficile da affrontare». Entusiasmo in 

PICCININI, EGONU E 
PLAK TRASCINANO 

L'IGOR, MENTRE 
L'IMOCQ (AVANTI 
0-2) PIEGA SOLO 

AL TIE-BREAK BUSTO 

casa Igor Gorgonzola ma piedi per terra. 
Novara infligge così la prima sconfitta sta
gionale alle fiorentine, fa saltare il fattore 
campo e sempre per la prima volta la Sa
vino del Bene non vince set. Rompe il di
giuno di punti e di vittorie, invece, la glo
riosa Foppapedretti Bergamo che muove 
la classifica disputando una gara gagliarda 
al PalaNorda contro D Bisonte Firenze. Bot
ta e risposta sotto rete: Malagursky e Aco
sta sono da applausi, Sorokaite, Santana 
e Tapp da urlo nelle fiorentine. Tra gli al
tri risultati di giornata, spiccano i tre pun

ti di Pomi Casalmaggiore al 
PalaRadi, quattro con la ge
stione Cristiano Lucchi, arri
vati nei sette giorni dalla se
parazione tra club e Marcel
lo Abbondanza. Martinez ri
nata. 

RISULTATI 

7a Giornata Saugella Monza-MyCi-
cero Pesaro 2-3 (23-25,19-25, 
25-22,25-22,12-15); Unet Bu
sto Arsizio-lmoco Conegliano 2-3 
(24-26,17-25,25-23,26-24,11-
15); Savino Del Bene Scandicci-I-
gorGorgonzola Novara 0-3 (18-25. 
25-27,21-25); Liu Jo Modena-Sab 
Legnano 3-2 (25-18,19-25,26-
28,25-20,15-10); Foppapedret

ti Bergamo-li Bisonte Firenze 3-2 (23-25,27-25, 
27-25,19-25,15-13); Pomi Casalmaggiore- La redi
ni Filottrano 3-0 (25-14,25-15,25-20) 

CLASSIFICA 

Conegliano, Novara 20; Scandicci, Busto Arsizio 17; 
Modena 11; Pesaro 10; Monza, Legnano, Casalmag
giore 7; Firenze6: Filottrano3; Bergamo2 

PROSSIMO TURNO 

Sabato ore 20.30 Novara-Casalmaggiore (differita 
su RaiSport ore 21.50). Domenica ore 17 Coneglia-
no-Modena; Filottrano-Monza; Pesaro-Bergamo; Le-
gnano-Scandicci. Lunedì ore 20.30 Firenze-Busto 
Arsizio 
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Francesca Piccinini, 38 anni, dà sicurezza a Novara in ricezione (GALBIATIJ 
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